
 
VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 20 LUGLIO 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, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 
Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Varie ed eventuali 

- Vengono ammessi in Aula l’Avv. Maichael Greco, già Presidente del Bar Association degli 
Avvocati degli Stati Uniti d’America, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Boston, congiuntamente 
all’Avv. Giuseppe Bonsegna, all’Avv. Andrea Sciarrillo Primo Segretario della Conferenza dei Giovani 
Avvocati nell’anno 2010 e all’Avv. Giulia Bonsegna Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati 
nell’anno 2012. 

Il Presidente Vaglio ringrazia l’Avv. Maichael Greco per la gradita visita ed invita gli ospiti a 
partecipare alla Cerimonia di giuramento degli avvocati. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Abogado Carlo ALOSCHI, Abogado Domenico ANELLI, Avvocato Emanuele 
BODO DI ALBARETTO, Abogado Andrea BORONI, Avvocato Eleonora CAMERINI, Avvocato 
Giusy CONZA, Abogado Luciene DE BRITO BARRETO, Abogado Francesca DI NAPOLI, 
Abogado Domenico FERRARO, Avvocato Enrico FLERES, Abogado Gianluca FLORIDDIA, 
Avvocato Silvia FRANCAZI, Abogado Gianluca GUARALDO, Avvocato Giovanna LEONE, 
Abogado Ilaria MADAMA, Abogado Lorena MAIONE, Avvocato Zaira MARCOVECCHIO, 
Abogado Gian Maria PICCIOLI, Abogado Mario POLIZZI, Avvocato Alessandra RICCHIO, 
Avvocato Armenia Maria RIVIEZZO, Abogado Francesca RUOTOLO, Abogado Alessandra 
Concetta SCERRA, Abogado Antonio Domenico SPITALERI, 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 comunica di aver istituito il Progetto Antiriciclaggio in considerazione del 
fatto che il 4 luglio 2017 è entrata in vigore la nuova normativa in materia che contiene elementi 
previsionali peggiorativi rispetto alla precedente versione del D. Lgs. n. 231/2007 relativamente agli 
adempimenti richiesti e allo straordinario carico sanzionatorio in caso di inottemperanza. Ritiene utile 
che di tali obblighi e di tali sanzioni i Colleghi del Foro di Roma debbano essere tempestivamente 
informati mediante l’organizzazione di convegni che analizzino e diffondano le relative 
problematiche, anche in considerazione della segnalazione al riguardo dell’Avv. Manrico Pensa. 
Pertanto comunica di aver nominato Coordinatori il Consigliere Segretario di Tosto, il Consigliere 
Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli, Coordinatore Vicario l’Avv. Manrico Pensa e 
Componenti i Colleghi Lillo Moscato, Daniele Piva, Valeria Vallefuoco, Natalia Maglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 
 



 
- Il Presidente Vaglio, facendo riferimento alla delibera consiliare del 23 marzo 2017, riferisce 

che in data 27 giugno 2017 si sono riuniti i Presidenti degli Ordini dell’Unione Distrettuale del Lazio, 
i quali hanno affrontato il tema dell’abolizione del contributo minimo integrativo (4%) pari 
attualmente ad euro 710 annue, che per chi fattura più di 17.800,00 euro costituisce una mera 
anticipazione delle somme versate dal cliente, mentre per chi fattura di meno diventa un vero e 
proprio costo. Si è proposto, quindi, di limitare il versamento di tale contributo esclusivamente alla 
reale fatturazione di ciascun iscritto. 

Gli avvocati interessati direttamente all'abolizione sono circa 37.000, di cui 5.300 nel Lazio. 
A tale incontro hanno partecipato anche i Componenti Distrettuali del Comitato dei Delegati di 

Cassa Forense, i quali si sono espressi in modo difforme tra loro, concordando alcuni con la predetta 
proposta ed altri dichiarando il proprio disaccordo. 

La riunione si è conclusa con il rinvio ad altro successivo incontro, senza deliberare un indirizzo 
comune. 

Il Presidente Vaglio propone a questo punto di sottoporre alla Cassa Forense l’eventualità 
quantomeno di sospendere per un periodo di alcuni anni il versamento del contributo integrativo 
minimo proprio in considerazione della grave difficoltà economica che sta attraversando la categoria 
forense. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio e dispone la trasmissione del presente 
verbale al Presidente della Cassa Forense affinchè sottoponga al Comitato dei Delegati l’ipotesi di 
sospendere temporaneamente il versamento del contributo integrativo minimo (4%), facendolo versare 
esclusivamente sulle fatture emesse dal singolo iscritto. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla sentenza n. 16993/2017 della Corte Suprema di Cassazione 
emessa il 10 luglio 2017 a seguito del ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Monza contro il Consiglio Distrettuale di Disciplina Milano e il Consiglio Nazionale Forense + altri, 
con la quale la Suprema Corte stabilisce il principio secondo cui il Consiglio dell’Ordine può 
impugnare anche l’archiviazione da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina e sottolinea che ciò 
è possibile in quanto il Consiglio dell’Ordine forense ha un potere e un dovere di vigilanza 
deontologica locale per la tutela dei propri iscritti e, conseguentemente, è portatore di interessi 
collettivi. 

Al riguardo il Consigliere Scialla evidenzia come tale importante decisione determini rilevanti 
conseguenze anche sul piano organizzativo, in ordine alle modalità di tenuta dei vari fascicoli inviati 
al Consiglio Distrettuale di Disciplina anche al fine di poter esperire eventuali impugnazioni. 

Il Consiglio prende atto della rilevanza del potere/dovere da parte della singola Istituzione 
territoriale di controllo e di vigilanza sulla corretta applicazione della deontologia e, quindi, della 
provvida costituzione di una Struttura deontologica dell’Ordine di Roma, che dà un indirizzo 
deontologico ed esprime pareri in materia deontologica. Delega, altresì, il Consigliere Scialla a 
sottoporre al Consiglio una proposta sulla diversa tenuta dei fascicoli inviati al Consiglio Distrettuale 
di Disciplina al fine di poter esperire eventuali impugnazioni. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Novella Zuccari della Segreteria di 
Dirigenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 12 
luglio 2017, accompagnatoria della nota del Dirigente Dott. Pietro Maria Scaldaferri con la quale 

 
 
 



 
dispone che dal 24 luglio al 31 agosto 2017 l’apertura al pubblico degli uffici della Procura e 
dell’Ufficio Locale del Casellario è limitato nei giorni del lunedì e del giovedì alle sole ore 
antimeridiane. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio letta la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano relativa 
al d.d.l. concorrenza (2085-A) e all’introduzione della nuova disciplina della professione forense 
esercitata in forma societaria, e viste le molte delibere di adesione pervenute dagli Ordini forensi 
italiani propone di ritenere condivisibile quanto deliberato dal Foro milanese. 

Il Consiglio 
premesso che: 
- è iniziata nell'aula del Senato la discussione del disegno di legge sulla concorrenza (2085-A), nel 
testo approvato dalla commissione Industria nell'agosto 2016; 
considerato che: 
- il disegno di legge detta una nuova disciplina della professione forense esercitata in forma societaria 
(ora articolo 53), incluse le società di capitali, sia pure con il limite di un terzo per i soci di capitale 
non professionisti (e senza porre alcun limite ai soci di capitale iscritti agli albi di altre professioni); 
- nonostante alcuni modesti miglioramenti apportati dalla commissione Industria del Senato al testo 
già approvato dalla Camera nel 2015 - in particolare il fatto che la maggioranza dell'organo di 
gestione sia composta da soci avvocati - la riforma si discosta radicalmente dai principi ispiratori della 
legge professionale 247/2012, la quale - anche per quanto concerne l'esercizio della professione in 
forma societaria - riconosce la specificità delle prestazioni rese dagli avvocati, in quanto connesse alla 
protezione di diritti fondamentali e pertanto non assimilabili a qualsiasi altra prestazione di servizi; 
- successivamente all'approvazione della commissione Industria, il XXXIII Congresso nazionale 
forense riunito a Rimini nell'ottobre 2016 ha approvato a larghissima maggioranza una mozione 
congressuale proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che si intende 
integralmente richiamata; 
- l'Organismo congressuale forense, eletto dal Congresso proprio per dare attuazione ai deliberati 
congressuali, ha già rivolto un appello al Senato e ai ministri dello Sviluppo economico e della 
Giustizia, per segnalare i numerosi difetti e le gravi omissioni del testo in discussione, e più in 
generale per denunciare come "il socio di capitale condizionerà la linea difensiva del professionista, 
limitando il potere di autodeterminazione dello stesso"; 
rilevato che: 
- il Governo appare orientato a porre la fiducia sull'intero testo di legge; 

delibera 
- di riaffermare la propria radicale contrarietà all'ingresso di soci di capitale nelle società di avvocati, 
già espressa nelle delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 19 novembre 2015 
e del 22 settembre 2016, quest'ultima divenuta mozione approvata dal Congresso nazionale forense; 
- di sostenere l'azione dell'Organismo Congressuale Forense, sollecitandolo a rappresentare la 
motivata contrarietà dell'Avvocatura davanti a ogni organo politico e istituzionale, e a sensibilizzare i 
senatori, in particolare i liberi professionisti eletti al Senato, sulla infausta prospettiva che appare 
sempre più imminente; 
- di chiedere in ogni caso al governo di non inserire l'articolo 53 del ddl nel testo sul quale intenda 

 
 
 



 
eventualmente porre la fiducia, così da consentire una libera e approfondita discussione su un tema 
che non riguarda soltanto la controversa questione della concorrenza nell'esercizio della professione, 
ma coinvolge ambiti essenziali dell'ordinamento democratico e dell'esercizio dei diritti e delle libertà 
dei cittadini, prima ancora che degli avvocati e della loro dignità professionale; 
- di rinnovare l'invito al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense ad 
adottare i modi più efficaci e opportuni per motivare all'opinione pubblica, attraverso gli organi di 
informazione e ogni altra forma di comunicazione, anche in pubblici dibattiti e convegni, le ragioni 
della contrarietà dell'Avvocatura per una riforma che viola l'indipendenza del patrocinio legale e della 
difesa, e i connessi principi di autonomia, riservatezza e segreto professionale, irrimediabilmente 
compromessi dall'interferenza rappresentata dal controllo, anche indiretto, sulla convenienza 
economica degli incarichi accettati, nonché da ogni altra considerazione utilitaristica estranea all'etica 
professionale e al carattere fiduciario della prestazione e del rapporto tra assistito e avvocato. Dispone 
la sua trasmissione a Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro 
dello Sviluppo Economico, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del C.N.F., al 
Coordinatore dell'O.C.F., alle Unioni Forensi nonché agli Ordini Forensi territoriali. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Minghelli, con riferimento alla richiesta di concessione di 
un contributo economico pervenuto dall’Ordine degli Avvocati di Fermo per l’organizzazione del 
Festival culturale “Le parole della Montagna” -in fase di svolgimento in questi giorni- e alla relativa 
delibera consiliare di rinvio per la richiesta da effettuare in base ai regolamento consiliare sulla 
disciplina per l’erogazione di contributi e sovvenzioni, comunica che l’Ordine fermano ha fatto 
pervenire le dichiarazioni necessarie e il piano finanziario come dal Regolamento stesso. 

Il Consiglio delibera di concedere il contributo straordinario di euro 2.000,00, in considerazione 
della volontà di sostenere l’iniziative post terromoto per il recupero delle attività presenti sul territorio 
e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Maddalena, Dirigente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 14 luglio 2017, accompagnatoria delle disposizioni per la 
composizione della Sezione Feriale e il calendario delle udienze per la Sezione Feriale 2017 per il 
periodo 27 luglio - 2 settembre 2017. 

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

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla comunicano che il Presidente del Tribunale dei 
Minorenni, Alida Montaldi, ha inviato le tabelle di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di 
Roma triennio 2017 - 2019, ai sensi dell'art. 13 della Circolare del C.S.M. prot. n. 1318 del 26 gennaio 
2017. 

Il Consiglio, auspicando anche per il futuro una proficua collaborazione nei rispettivi ruoli ed 
apprezzando lo sforzo organizzativo e condividendo gli obiettivi, esprime parere favorevole, fornendo 
la propria disponibilità anche per la revisione, per una migliore attuazione, del Protocollo d'intesa del 
29 dicembre 2015 sulle liquidazioni standardizzate in ambito penale per le difese di ufficio ed il 
patrocinio a spese dello Stato. 
 

 
 
 



 
- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Cassiani, con riferimento alla delibera dell’11 maggio 2017 

con la quale è stato disposto di richiedere l’autorizzazione alle Autorità competenti di permettere la 
sosta delle biciclette all’interno del Tribunale Penale di P.le Clodio, comunicano che è pervenuta 
dall’Avv. (omissis) la proposta, in caso di accoglimento, di installare delle rastrelliere per le biciclette 
come da immagini che la stessa ha inviato e che si distribuiscono. 

Il Consiglio delibera di installare, ove autorizzate, le rastelliere delle biciclette, con l’apposizione 
del logo dell’Ordine. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 13 
luglio 2017, con la quale è stata trasmessa la comunicazione del Ministero della Giustizia relativa agli 
adempimenti propedeutici per la nomina della Commissione e delle Sottocommissioni per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2017. 

Il Consiglio Nazionale Forense, inoltre, nella sua nota richiama l’attenzione sul requisito per i 
designandi dell’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, di cui ai punti nn. 1 e 2 
dell’art. 47 della L. 247/2012 nonché sulle incompatibilità di cui ai successivi punti 5 e 6 della 
medesima legge. 

Il Presidente Vaglio, pertanto, propone di mettere all’ordine del giorno della prossima adunanza 
la designazione del Presidente della prima Commissione d’esame e, ai fini della composizione della 
stessa Commissione di tutte le altre Sottocommissioni, invita ai Consiglieri a segnalare alla Segreteria 
entro martedì 25 luglio due nominativi ciascuno di Colleghi di alte capacità professionali e doti 
spiccate per la docenza e per equa valutazione degli esaminandi, che abbiano dichiarato la propria 
disponibilità ad assume tale gravoso incarico. 

Il Consiglio dispone che sia messa all’ordine del giorno della prossima adunanza la nomina del 
Presidente della Prima Commissione d’esame per Avvocato ed onera la Segreteria a comunicare la 
presente delibera, immediatamente esecutiva, a tutti i Consiglieri, con invito ad indicare due 
componenti ciascuno per le Commissioni d’esame. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, ai fini della firma del memorandum di intesa con l’Ordine 
degli Avvocati di Tokyo (Tokyo Bar Association), sulla stipula del quale il Consiglio ha già deliberato 
in data 15 dicembre 2016, è stato invitato a Tokyo dal 27 al 30 settembre 2017 a prendere parte alla 
World City Bar Conference, nel cui contesto si terrà la cerimonia di ratifica del memorandum 
suddetto. In tale occasione saranno presenti i rappresentanti degli Ordini forensi delle principali città 
del mondo quali, a titolo meramente esemplificativo, New York, Chicago, Toronto, Londra, Parigi, 
Barcellona, Francoforte, Shangai, Hong Kong, Seul, Jakarta, Ho Chi Min e altri. Sempre tramite 
l’organizzazione del Collega Marco Giorgi, si è inoltre reso possibile un intervento di presentazione 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma durante tale conferenza su temi inerenti il futuro della professione 
forense. 

Il Presidente Vaglio, con sommo rammarico, riferisce che per impegni istituzionali, non potrà 
recarsi in Giappone nel predetto periodo e pertanto non potrà prendere parte alla World City Bar 
Conference. 

In considerazione della rilevanza dell’evento e del prestigio che lo stesso può portare all’Ordine 
degli Avvocati di Roma, il Presidente chiede di procedere alla firma del memorandum di intesa e di 
delegare il Collega Marco Giorgi a raccogliere la firma del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Tokyo in occasione della cerimonia di ratifica e rappresentare l’Ordine degli Avvocati di Roma sia 

 
 
 



 
durante cerimonia di ratifica del memorandum sia nel contesto della World City Bar Conference. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone la 
trasmissione all’Avv. Marco Giorgi. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di patrocinio pervenuta dal Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Oftalmologia Legale per il XX Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 12-13 
ottobre 2017, nonché sull’invito per il saluto delle autorità previsto per le ore 8.30 del giorno 13 
ottobre p.v. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e si riserva sull’invito a portare un saluto all’esito 
del rinnovo delle elezioni all’Ordine di Roma. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario di Tosto comunicano la scomparsa della mamma 
del Dott. Roberto Boiardi, Responsabile della Ditta Infocarcere, Sig.ra Laurina Lauri, e informano di 
aver dato mandato alla Segreteria di provvedere all’invio di un telegramma di condoglianze a nome 
dell’intero Consiglio, adempimento prontamente eseguito nella prima mattinata di oggi. 

Il Consiglio rinnova il cordoglio al Dott. Roberto Boiardi per il gravissimo lutto che lo ha colpito 
e rinnova le condoglianze. 
 
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: Fabrizio Ceccarelli, Maria Lavalle, Alessandra 
Monzini, Giovanni Pasquale Mosca, Katherine Fernanda Solorzano Sarmiento, Alessandra Testuzza, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 
Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) per conto del Dott. 
(omissis) con la quale l’istante chiede l’accesso agli atti per la visione e la copia della pratica di 
Segreteria n. (omissis)e di tutti gli atti in esso contenuti. 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con PEC del 27 ottobre 2016 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. 
(omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 

 
 
 



 
opposizione; 
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata alla controinteressata la 
quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di concedere l’accesso agli atti atti come richiesto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che in data 4 
luglio 2017 si è riunita la Commissione istituita per valutare i preventivi pervenuti per il servizio 
turnazione delle Difese d’Ufficio per la durata di mesi dodici con decorrenza 1° agosto 2017 e termine 
al 31 luglio 2018 come deliberato nell’adunanza del 4 maggio 2017. 

Comunicano che l’apertura delle buste è avvenuta in seduta pubblica come da avviso divulgato 
sul sito istituzionale il 16 giugno 2017. 

Sono pervenute le seguenti offerte: 
(omissis) 

La Commissione ha proceduto all’esame delle singole offerte e all’attribuzione dei punteggi 
come previsti dal bando: 
(omissis): 
A) Sede P.le Clodio Città Giudiziaria: punti n. 5 
B) Piano di gestione che garantisce trasparenza sulla turnazione: punti n. 5 
C) linee telefoniche: punti n. 2 
D) disponibilità: indica i giorni della settimana dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

punti n. 5 
E) offerta economica: punti n. 7 
Totali punti attribuiti n. 24 
(omissis): 
A) Sede P.le Clodio Città Giudiziaria punti n. 5 
B) Piano di gestione che garantisce trasparenza sulla turnazione punti n. 5 
C) linee telefoniche punti n. 2 
D) disponibilità: indica i giorni della settimana dal lunedì al sabato punti n. 5 
E) offerta economica punti n. 8 
Totale punti attribuiti n. 25 
(omissis): 
A) sede P.le Clodio Città Giudiziaria punti n. 5 
B) Piano di gestione che garantisce trasparenza sulla turnazione punti n. 5 
C) linee telefoniche punti n. 2 
D) disponibilità: indica i giorni della settimana dal lunedì al sabato punti n. 5 
E) offerta economica punti n. 6 
Totali punti attribuiti n. 23 

La Commissione esaminate le singole offerte pervenute dalle tre Associazioni, evidenzia che la 
(omissis) ha conseguito il maggior numero di punti (25); propone l’assegnazione del servizio 
turnazione delle Difese d’Ufficio per la durata di mesi dodici dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 alla 
(omissis). 

Il Consiglio approva l’assegnazione del servizio alla (omissis)e del servizio turnazione delle 
Difese d’Ufficio per la durata di mesi dodici dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018 alla (omissis). 

 
 
 



 
Il Consiglio, inoltre, tenuto conto dell’imminenza del periodo feriale e della difficoltà per 

l’organizzazione dei turni dei Difensori d’ufficio per il mese di agosto, sentiti i rappresentanti della 
(omissis), delibera che, analogamente allo scorso anno, sarà il Consiglio stesso a gestire il turno dei 
volontari per le direttissime, delegando il Consigliere Scialla alla supervisione dell’attività 
dell’Ufficio Affari Generali, autorizzandolo a ricorrere anche ai componenti la Commissione difese 
di ufficio per la verifica delle presenze e per eventuali sostituzioni determinate da sopravvenute 
assenze. 

Dichiara le presenti delibere immediatamente esecutive. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 12 luglio 
2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 15 giugno 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; istanza priva di 
certificazione consolare dei redditi percepiti nel Paese d'origine” a “ammessa, in via anticipata e 
provvisoria, per il procedimento avanti la Corte di Appello di Roma avverso sentenza n. (omissis) 
emessa del Tribunale di Roma, avente ad oggetto: riconoscimento dello status di apolide”. 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 14 luglio 
2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio 
Territoriale di Pomezia, nei confronti del Signor (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 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 3 
novembre 2016, per la seguente procedura: “istanza di fallimento avanti il Tribunale di Roma per 
recupero crediti lavorativi e TFR, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 13 luglio 
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 ha superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/02,  

revoca 
per esubero del reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 31 
marzo 2016, per la seguente procedura: “ricorso avanti il Tribunale di Roma per affidamento di 
minore, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 13 luglio 
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 non ha prodotto la documentazione idonea ad attestare la permanenza 
dei requisiti,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 2 ottobre 2014, per la 
seguente procedura: “ricorso per affidamento e mantenimento del figlio minore”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 13 luglio 
2017, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 
confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerato che la richiedente non ha prodotto la documentazione idonea ad attestare la permanenza 
dei requisiti,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 22 ottobre 2015, per la 
seguente procedura: “memoria di costituzione nel procedimento avente ad oggetto l'affidamento del 
minore (omissis)”. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 14 luglio 

2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio 
Territoriale di Pomezia, 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 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 21 
maggio 2015, per la seguente procedura: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma in 
merito a pagamento somme da competenze professionali - controparte (omissis)” 

e, in autotutela, revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 15 gennaio 2015, per la 
seguente procedura: “appello avverso sentenza del Tribunale Civile di Roma in merito a restituzione 
della somma versata a titolo di caparra da (omissis)”. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 12 luglio 2017 con la quale 
comunica l’approvazione definitiva della proposta di legge n. 2168-8 “Introduzione del delitto di 
tortura nell’ordinamento italiano”. Enuncia i punti principali della proposta di legge, ne allega testo 
con il relativo dossier. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Roberto Salvinelli, Vice 
Presidente Nazionale della Società Scientifica COMLAS, pervenuta in data 16 luglio 2017, con la 
quale chiede il patrocinio morale per i lavori del IV Congresso Nazionale Società Scientifica dei 
Medici Legali delle Aziende Sanitarie del SSN sul tema “la medicina legale dei livelli essenziali di 
assistenza” che si terrà il 10 e 11 novembre 2017 a Roma presso l’Hotel Central Park Courtyard by 

 
 
 



 
Marriot. 

Il Consiglio concede il patrocinio. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 12 luglio 2017 è stato notificato il 
ricorso, presentato alla Corte Suprema di Cassazione, dall'Avv. (omissis) avverso la sentenza del 
Consiglio Nazionale Forense notificatagli in data 14 giugno 2017, la quale rigettava il ricorso 
proposto dallo stesso Avv. (omissis) avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine che gli infliggeva 
la sanzione disciplinare della radiazione. 

Il Consiglio delibera di non proporre controricorso per cassazione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 17 luglio 2017 si è riunita la 
Commissione istituita per valutare i preventivi pervenuti per l’affidamento di attività concernenti la 
verifica di livello attuale di compliance alla nuova normativa Privacy Europea (Regolamento UE 
2016/679) come da delibera consiliare dell’8 giugno 2017. 

Comunica che è pervenuta una sola busta da parte della (omissis) con un’offerta per euro 
(omissis) oltre accessori di legge. 

La Commissione valutata l’offerta propone l’assegnazione dell’incarico alla (omissis) 
Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario e fa presente che non è chiaro l’oggetto. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il Consigliere Nicodemi avrebbe potuto/dovuto 

presenziare all'adunanza nella quale è stato deliberato l'affidamento del servizio e che il bando con 
tutte le necessarie specificazioni è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla 
trasparenza; oggi, dunque, il Consiglio deve soltanto autorizzare la stipula del contratto alla luce 
dell'aggiudicazione disposta dalla commissione di gara. 

Il Consiglio delibera di affidare l’incarico della verifica del livello attuale di compliance alla 
nuova normativa Privacy Europea (Regolamento UE 2016/679) alla (omissis) per l’importo di euro 
(omissis). 
 
Approvazione del verbale n. 25 dell’adunanza del 13 luglio 2017 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva all’unanimità il verbale n. 25 dell’adunanza del 13 luglio 2017. 
 
audizione Avv. (omissis) - parere n. (omissis) 

- Si rinvia ad altra adunanza. 
 
Audizione Avv. (omissis) - parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 
(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
- giuramento Praticanti avvocati abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Virginia Antonelli, Marianna Apollonio, 
Antonio Avolio, Jessica Breccia, Luna Bussone, Cristina Caravetta, Alessia Carmellini, Stefania 
Carpinella, Silvia Castiglione, Roberta Catania, Erica Ciammaichella, Stefania Coni, Debora Conti, 
Francesco Conti, Laura Della Valle, Carla Di Fede, Eleonora D’Uffizi, Carlo Maria Ferri, Ludovica 

 
 
 



 
Fiorelli, Liliana Garofalo, Marco Giordano, Simone Giovannetti, Luigia Laurenti, Elisa Lingua, 
Manfredi Maria Longobardi, Livia Germana LucaLeonardo Marconi, Raffaele Milanese, Andrea 
Muccini, Emanuele Nagni, Michele Nuzzo, Mariana Proietti, Antonio Scarnera, Felice Sica, Claudia 
Simonetti, Mirko Tartaglia, Matteo Triantafyllou, Giuseppe Tripodi 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”. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, 
D.Lgs. 96/01,  presentata in data 18 maggio 2017, dal Dott. (omissis). Nella documentazione allegata 
alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi pendenti della Procura della 
Repubblica di Rimini. Nell'adunanza del 22 giugno 2017 il Consiglio deliberava di invitare il Dott. 
(omissis) a produrre copia dell'avviso delle conclusioni delle indagini. 
 In data 13 luglio 2017, il Dott. (omissis), faceva pervenire l'avviso della conclusione delle 
indagini preliminari come da allegato che distribuisce. 
 Il Consiglio delibera l’iscrizione Dott. (omissis) all’albo ai sensi del D. Lgs. 96/01 e manda al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina per quanto di competenza. 

 
Avv. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data 10 luglio 2017 dell'Avv. 
(omissis), con la quale il professionista chiede l'inserimento della sede secondaria di Parigi nell'elenco 
online degli Avvocati di Roma. 
 Il Consigliere Mazzoni fa presente che per gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma la 
registrazione sulla scheda personale della sede secondaria non viene pubblicata nel sito istituzionale 
ma solamente nella scheda personale. 
 Il Consigliere Mazzoni comunica, altresì, che il file contenente le sedi secondarie è solo un file 
excel che viene aggiornato giornalmente ma facilmente attaccabile da virus (come accaduto 
recentemente) e propone al Consiglio di istituire un archivio database con i seguenti campi: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, Foro di iscrizione, presso, indirizzo (e possibilità di modifica 
dell'indirizzo) CAP, città, telefono, fax, PEC e mail per i domiciliati (sede secondaria iscritti altro 
Foro e per quelli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma) e gestione programma e pubblicazione 
online analogo a quello usato per le Associazioni professionali (già presente nel sistema) che vengono 
pubblicate sul sito istituzionale. 

Il Consiglio delibera di adeguare il sistema informatico così come descritto nella comunicazione, 
previo accertamento della spesa. 

 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 
Abilitati di Roma, presentata in data 24 maggio 2017, dalla Dott. (omissis). Nella documentazione 

 
 
 



 
allegata alla richiesta, la Dott. (omissis) ha allegato una autocertificazione per i carichi pendenti. 
Nell'adunanza del 15 giugno 2017 il Consiglio disponeva di invitare la Dott. (omissis) a produrre gli 
atti dei procedimenti indicati. 
 In data 13 luglio 2017, la Dott. (omissis), presentatasi spontaneamente avanti al Consigliere 
Mazzoni, ha depositato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari come da allegato che 
distribuisce. 
 Il Consigliere Mazzoni propone di iscrivere nel Registro dei Praticanti abilitati la Dott. (omissis) e 
l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 Il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti abilitati la Dott.ssa (omissis) e 
dispone l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per quanto di competenza. 

 
Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Avv. (omissis), ha presentato in data 11 luglio 2017 
istanza di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis), trasmessa dal Consiglio 
Distrettuale di Disciplina di Torino. 
 Il Consiglio sospende l'esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino lo stato del procedimento e, in caso di pendenza, una 
sua pronta definizione. Manda alla Segreteria per un immediato invio al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Torino. 
 

- 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. 9) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 
(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

 
 
 



 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 5) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 40) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 38) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche in sostituzione del  Consigliere Bruni, nella veste di 
Responsabili del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, riferisce che, a seguito di 
ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) 
presentata da Nunziante e Magrone Studio Legale Associato, la Commissione per l’accreditamento 
delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio parere 
favorevole. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche in sostituzione del Consigliere Bruni, nella veste di 
Responsabili del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, in relazione all’istanza di 
esonero dalla formazione obbligatoria presentata dall’Avv. (omissis) poiché lo stesso ritiene di aver 
adempiuto al previsto aggiornamento nell’ambito dello svolgimento della funzione di Sostituto del 
Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo, come si evince dalla 
documentazione depositata a corredo della predetta istanza, propone di non concedere l’esonero 
dall’obbligo della formazione professionale continua all’Avv. (omissis) in ragione della tassatività 
dell’art.8, 3° co., del Regolamento in vigore. 

 
 
 



 
Il Consiglio rigetta la richiesta dell’Avv. (omissis). 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche in sostituzione del Consigliere Bruni, nella veste di 

Responsabili del Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a 
questo Ordine, da parte dell’Associazione CAMMINO –Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e 
i Minorenni, istanza di modifica del provvedimento di concessione dei due crediti formativi ordinari 
per il convegno del 9 maggio 2017 data la tardività della presentazione della domanda, chiedendo un 
maggior numero di crediti ordinari ed anche la concessione di crediti deontologici considerata la 
presenza del Consigliere Santini. 
 La Commissione, esaminata l’istanza, “propone di confermare i due crediti formativi ordinari”. 

Il Consiglio conferma l’indicazione della commissione. 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame delle singole domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Società Armour Risk 
dell’evento a partecipazione gratuita “La R.C. medica prima e dopo la legge Gelli” che si è svolto il 5 
giugno 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato, istanza tardiva di presentazione. 
 

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione A.IM.A. 
Amministratori Immobiliari Associati dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di aggiornamento 
obbligatorio per l’amministratore di condominio ex D.M. 140/14” che si svolgerà il 30 settembre e il 7 
ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 27 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera 
Amministrativa Romana dell’evento a partecipazione gratuita “Le concessioni demaniali marittime 
alla luce della normativa e della giurisprudenza UE: il punto sulla revisione della disciplina, sugli 
affidamenti e sulle scadenze nell’ordinamento interno” che si è svolto il 17 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 27 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Penale di 
Romana – Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Guerre Patrimoniali – Ciclo di 4 

 
 
 



 
incontri – La tutela dei terzi bersagli legali del procedimento di prevenzione” che si è svolto il 17 
luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 20 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 
Nazionale Camera Penale minorile dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto del minore al 
trattamento differenziato” che si è svolto il 20 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Eccesso di potere giurisdizionale e diniego 
di giurisdizione dei giudici speciali al vaglio delle sezioni unite della Corte di Cassazione” che si 
svolgerà il 21 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ente di Formazione 
Mezzelani (Associazione ONLUS) dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto tributario” che si 
svolge dal 23 giugno 2017 al 25 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ente di Formazione 
Mezzelani (Associazione ONLUS) dell’evento a partecipazione gratuita “Negoziazione assistita” che 
si svolge il 12 giugno 2017 al 14 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 10 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto Triboniano per 
lo studio delle tecniche normative – Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Tavola 
Rotonda sulle novità operative dal correttivo al codice degli appalti” che si svolgerà il 6 ottobre 2017. 

Il Consiglio 

 
 
 



 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Grimaldi Studio Legale 
dell’evento a partecipazione gratuita “Le società a partecipazione pubblica nel decreto Madia e nel 
decreto correttivo” che si svolgerà il 25 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, presentazione tardiva della domanda, trattasi di attività di 
formazione. 
 

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
“SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE”, dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola di alta 
formazione in diritto di famiglia: “Diritti delle relazioni familiari e aspetti civili, penali e canonici”, 
che si svolgerà da ottobre a giugno 2017/2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere 1)evento 14.6.2017: domanda tardiva due crediti formativi ordinari; 2)Corso 
5.10.2017/14.6.2018: venti crediti formativi ordinari di cui due deontologici per intero corso; 3) Corso 
diritto canonico: venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIA-CAM-Università 
Roma Tor Vergata, dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto processuale civile”, che si è 
svolto il 30 maggio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 
 

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – Istituto 
nazionale di alta formazione giuridica dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso INTENSIVO 
per la preparazione all’esame di avvocato 2017”, che si svolgerà il 16 settembre - 2 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – Istituto 
nazionale di alta formazione giuridica dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO 
INTENSIVO SPECIALISTICO – Indirizzo Contabile – per Avvocati del Libero Foro e della Pubblica 
Amministrazione, valido anche per la preparazione al concorso per Referendario di Corte dei Conti”, 

 
 
 



 
che si svolgerà dal 19 settembre 2017 al 19 gennaio 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – Istituto 
nazionale di alta formazione giuridica dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per Avvocati del Libero Foro e della 
Pubblica Amministrazione e valido anche per la preparazione ai concorsi per le magistrature di 
Referendario di Tar e Referendario di Corte dei Conti”, che si svolgerà dal 7 ottobre 2017 al 24 
giugno 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – Istituto 
nazionale di alta formazione giuridica dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO 
SPECIALISTICO in Diritto Civile, Penale e Amministrativo valido anche per la preparazione al 
concorso della MAGISTRATURA ORDINARIA”, che si svolgerà dal 14 ottobre 2017 al 24 giugno 
2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in diritto tributario e contenzioso”, che si svolgerà il 
4 novembre 2017 – 16 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in contabilità, bilancio, valutazione e fiscalità 
d’impresa per giuristi”, che si svolgerà il 3 marzo 2018 – 17 marzo 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 

 
 
 



 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
sindacali nelle imprese”, che si svolgerà dal 3 febbraio 2018 – al 17 febbraio 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in operazioni straordinarie e di acquisition finance”, 
che si svolgerà dal 3 febbraio 2018 – al 17 febbraio 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in diritto e pratica contrattuale e dei commerci 
internazionali”, che si svolgerà dal 25 novembre 2017 – al 16 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 
S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in corporate governance” – elementi di 
diritto, di pratica societaria e governante”, che si svolgerà dal 4 novembre 2017 – al 18 novembre 
2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in antiriciclaggio e antiusura”, che si svolgerà il 25 
novembre 2017 – 2 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in proprietà intellettuale”, che si svolgerà dall’11 
novembre 2017 – al 2 dicembre 2017. 

 
 
 



 
Il Consiglio 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.R.L. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in anticorruzione e trasparenza”, che si svolgerà dal 
4 novembre 2017 – al 18 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 17 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RMS Academy, brand 
di RMS Consulting Srl dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Alta Specializzazione per 
Data Protection Officer (Area Compliance)”, che si svolgerà l’11-12-18-19-25-26 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UFTDU – Unione 
Forense per la tutela diritti umani dell’evento a partecipazione a pagamento “Migrazioni, integrazione 
e democrazia” che si svolgerà l’8-15-22-29 settembre 2017; 6-13-20-27 ottobre; 3 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 117) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 127) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano che il 19 luglio 2017, salvo ulteriore evenienza, si è 
tenuta l’ultima adunanza del Consiglio Giudiziario prima di agosto. 

La lunga e densa adunanza ha avuto ad effetto l’approvazione delle tabelle pervenute ed il rinvio 
di altre (ad esempio quella della Procura Generale che per consistenza e complessità è stata rinviata a 
settembre). 

La notizia più confortante e di utilità per gli Avvocati è che il Ministero ha disposto un aumento 
di organico di 3 unità per la Corte di Appello di Roma e Napoli e di 2 unità per quella di Milano. 

Il Consiglio Giudiziario, stante lo sforzo profuso dalla Corte di Appello di Roma per abbattere 
l’arretrato ed invertire l’indirizzo, ha chiesto, all’unanimità, l’assegnazione di altre due unità. 

 
 
 



 
Il Consiglio prende atto. 

 
- I Consiglieri Cassiani e Scialla riferiscono sul convegno organizzato il 18 luglio 2017 dal 

Presidente dell’Ordine di Tivoli, Avv. Simone Ariano, al quale hanno partecipato come relatori. 
Precisano che: l’argomento di straordinaria attualità riguardava la recente riforma del Codice e 

del Processo penale; al convegno, oltre a loro, hanno partecipato quali relatori i Magistrati Di Grazia e 
Cisterna e gli Onorevoli Cirielli e Giovanardi; l’evento ha avuto inizio con una pregevole prolusione 
del Presidente Ariano, ed è proseguito con gli interventi di tutti i relatori che hanno affrontato ogni 
aspetto della riforma e le problematiche che la caratterizzano; il Dott. Sansonetti, direttore de Il 
Dubbio, ha moderato il dibattito alimentandolo con l’introduzione degli argomenti di maggiore 
interesse; l’Aula Magna dell’Istituto Convitto Amedeo Duca di Savoia era letteralmente gremito da 
Avvocati e Magistrati che hanno seguito i lavoro per ore e con la massima attenzione. 

Il Consiglio prende atto e porge i più sentiti complimenti al Presidente Ariano e al Consiglio 
dell’Ordine di Tivoli. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 19) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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