
 
VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 3 MAGGIO 2018 

 
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro 

Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta pervenuta in data 13 aprile 2018 da parte dell’Avv. 
(omissis) con la quale chiede la nomina di terzo arbitro con funzioni di Presidente per la costituzione 
del Collegio arbitrale volto a dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. (omissis). 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Canale comunicano di aver inserito nel Progetto Diritto 

Tributario/Osa l’Avv. Silvia Maisano. 
Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Donatella Pau, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, pervenuta in data 12 aprile 2018, con la quale la stessa comunica di aver 
organizzato, nel settore delle attività a sostegno della pace già intraprese di concerto dall’Avvocatura 
tunisina e italiana a seguito dell’attentato accaduto il 26 giugno 2015 a Sousse ove persero la vita 39 
turisti europei, un convegno internazionale nell’ambito del Progetto “Lawyers for peace 2018” che si 
terrà ad Hammamet dal 7 al 10 giugno prossimi. Sono previste due tavole rotonde nei pomeriggi 
dell’8 e del 9 sui temi dell’Immigrazione clandestina e della Funzione che l’Avvocatura libica 
potrebbe svolgere nella Questione libica. 

Riferisce che il convegno ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e dell’ordine 
Nazionale degli Avvocati Tunisini, dei Ministeri della Giustizia, dell’Interno, del Turismo e dei 
Trasporti tunisini. 

Il Presidente Pau auspica la partecipazione del Presidente Vaglio e di una delegazione di 
Consiglieri o Colleghi nonché di intervenire attivamente per la realizzazione dell’evento 
internazionale del quale trasmette il programma. 

Il Presidente Vaglio comunica di non poter partecipare e propone di pubblicare sul sito l’evento 
ed informarne via email tutti gli iscritti, come già avvenuto lo scorso anno. 

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione a tutti gli avvocati iscritti al Foro di Roma, 
invitandoli alla partecipazione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Luigi Torsello, Segretario Generale del 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 12 aprile 2018, con la quale 
trasmette quanto dallo stesso inviato a tutti i Magistrati amministrativi e ai dirigenti in merito 



 
all’attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici relativa 
all’interpretazione dell’art. 22 co. 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
a seguito delle modifiche apportate con il d. lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 che si riporta integralmente: 
“Premesso che: 
 con riferimento alla disciplina del Processo Amministrativo Telematico, l'art. 136, co. 2 ter 
c.p.a., l'art. 8 co. 2 e 14 co. 5 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40 nonché gli artt. 14 co. 3 e 6 delle 
Specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto d.p.c.m., prescrivono di procedere 
all'asseverazione ai sensi dell'art. 22 co. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82); 
 con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2018) è 
stato novellato il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 
 in particolare, sono state apportate modifiche all'art. 22 co. 2 del predetto decreto legislativo, 
relativamente al potere di attestazione di conformità della copia informatica di documenti analogici; 
 il testo dell'art. 22 co. 2 anteriore alla suddetta modifica era il seguente: "2. Le copie per 
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico 
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è 
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al 
documento informatico ed asseverata, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71"; 
 a seguito delle modifiche apportate, il testo risulta il seguente: "2. Le copie per immagine su 
supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa 
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio 
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida", 
 risulta pertanto eliminata la previsione secondo cui l'attestazione di conformità viene effettuata 
"con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata"; 
Premesso, inoltre, che: 
 l'art. 22 co. 2 nella formulazione precedente alle modifiche da ultimo intervenute rinviavano alle 
regole tecniche di cui all'art. 71 e che tali regole tecniche venivano adottate con d.p.c.m. 13 novembre 
2014; 
 l'art. 4 co. 3 delle predette regole tecniche stabilisce che "l'attestazione di conformità delle copie 
per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del 
Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il 
documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o 
firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità 
delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì 
prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di 
ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del 
notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato". 
 l'art. 63 del d. lgs. 217/2017, modificando l'art. 71 del d. lgs. 82/2005, ha previsto che siano 
adottate, in sostituzione del d.p.c.m. 13 novembre 2014, Linee Guida contenenti le Regole tecniche 
per l'attuazione del CAD; 
 tuttavia, ai sensi dell'art. 65 co. 10 del d. lgs. 217/2017 "le regole tecniche emanate ai sensi 
dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del 
presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida 
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di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto"; 
Considerato: 
 che sono sorti dubbi circa gli effetti che la modifica dell'art. 22 co. 2 CAD potrebbe avere sulla 
disciplina del PAT, dubitandosi in particolare dell'effettiva possibilità di procedere all'attestazione in 
assenza dell'indicazione delle modalità operative; 
 che occorre pertanto, ai fini di chiarire tali dubbi, offrire una interpretazione univoca agli 
operatori del Processo Amministrativo Telematico, 
Premesso tutto ciò 
le Rappresentanze in seno al Tavolo Tecnico sul PAT istituito presso il Segretariato generale della 
Giustizia amministrativa, ritengono che l'eliminazione dall'art. 22 CAD dell'inciso "mediante 
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata", non elimina tout court il potere di 
asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga unicamente 
mediante tali modalità. 
Pertanto, anche in considerazione delle vigenti regole tecniche di cui al d.p.c.m. 13 novembre 2014 e 
nelle more dell'emanazione delle nuove Linee Guida ex art. 71 CAD, l'asseverazione nell'ambito del 
Processo Amministrativo Telematico può essere compiuta in entrambe le modalità previste dal 
Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia con asseverazione sul medesimo file o in distinto 
documento sottoscritto con firma digitale.” 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Architetti Flavio Mangione e Alessandro Panci, 

rispettivamente Presidente e Segretario dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia, pervenuta in data 18 aprile 2018, con la quale chiedono di 
divulgare l’Avviso per la ricerca di candidati alla Commissione Integrata Consultiva Lavori e Opere 
sui Procedimenti Edilizi – CICLOPE rivolto a varie categorie professionali tra le quali quella degli 
Avvocati. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale. 
 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. (omissis), Amministratore delegato della 

Concessioni (omissis), pervenuta in data 29 marzo 2018, relativa l’affidamento, previa richiesta di 
offerta, della rappresentanza legale continuativa di (omissis) ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. D) del D. 
Lgs. n. 50/2016. Con tale comunicazione l’amministratore delegato segnala di aver affidato un 
incarico di rappresentanza legale continuativa all’Avv. (omissis) il quale ha presentato un ribasso 
percentuale unico rispetto ai valori medi previsti del D.M. n. 55/2014 del 73%. 

Il Presidente Vaglio, alla luce della normativa sull’equo compenso, propone di incaricare gli 
Avvocati (omissis) affinché predispongano una comunicazione per il Dott. (omissis) esprimendogli il 
parere del Consiglio circa la contrarietà all’art. 13-bis della L. 247/12 e ai commi da 2 a 4-bis dell’art. 
19-quaterdecies della L. 4 dicembre 2017 n. 172 dell’affidamento alle condizioni indicate nella sua 
nota e verifichino l’impugnabilità di detto provvedimento. Propone inoltre di nominarli fin da ora 
difensori del Consiglio per le azioni che riterranno di poter proporre, delegando a conferire la relativa 
procura alle liti.  

Il Consiglio delibera di incaricare gli Avvocati (omissis) affinché predispongano una 
comunicazione per il Dott. (omissis) esprimendogli il parere del Consiglio circa la contrarietà all’art. 



 
13-bis della L. 247/12 e ai commi da 2 a 4-bis dell’art. 19-quaterdecies della L. 4 dicembre 2017 n. 
172 dell’affidamento alle condizioni indicate nella sua nota e verifichino l’impugnabilità di detto 
provvedimento. Nomina i medesimi Avvocati difensori del Consiglio nelle azioni che saranno 
eventualmente esperibili, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio comunica che è stato notificato l’atto di costituzione con appello 

incidentale da parte dell’Avv. (omissis) per resistere al ricorso in appello promosso dall’Avv. 
(omissis) contro il Ministero della Giustizia, il Ministero della Sviluppo Economico e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, e nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del Consiglio 
Nazionale Forense per l’annullamento della sentenza n. (omissis) del Tribunale Amministrativo 
regionale per il Lazio – Roma nonché in via subordinata all’accoglimento dell’appello principale  per 
l’annullamento e la riforma della medesima sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni di 
difetto di giurisdizione, improcedibilità e inammissibilità proposte in primo grado dall’appellato 
relativamente alla cancellazione volontaria dell’Avv. (omissis) dall’elenco dei mediatori 
dell’Organismo “Immediata ADR” a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Advocat Maria BARONE, Avvocato Valentina BASILI, Avvocato Rocco 
BERARDO, Avvocato Gianluca BOVE, Avvocato Floriana CAPONE, Avvocato Michela 
CAPOZUCCA, Avvocato Sirenis COPPOLA, Avvocato Achironpaola CORTAZZO, Avvocato 
Valentina DE NARDO, Abogado Stefano DI RUSSO, Abogado Ana Maria FAGETAN, Abogado 
Mimì Michele FORTUNATO, Abogado Alessandra GAZELLONE, Avvocato Veronica Rita IBBA, 
Abogado Maurizio INCARNATO, Avvocato Martina MACCI, Avvocato Andrea MARANI, Abogado 
Fortunata Giada MODAFFARI, Abogado Maria Vittoria NATALI, Avvocato Sara PADALINO, 
Abogado Elisa PERLINI, Avvocato Debora POMPILIO, Avvocato Luigi PROIA, Avvocato Roberta 
SAVINO, Abogado Federica SEVERONI, Abogado Luigi SOLA, Avvocato Clara TRAPUZZANO 
MOLINARO, Avvocato Sabrina TULUMELLO, Avvocato Filomena VONO 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”. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Mattia CAPOGROSSI, Antonio 
CARDINALE, Luca CIAPETTI, Massimiliano CIRILLO, Lorenzo DE SANTIS, Gabriele GESSINI, 
Giuliano GILARDI, Valeria LOGGETTO, Giada MANCINI, Gaia MANTINI, Alba Chiara 
NICASTRO, Serena NIZI, Maria PALERMO,  Ambra VARRAZZA, Eleonora ZITO i quali prestano 
l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: 
“consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad 
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia 
ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 



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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Claudia Amilcarelli, Laura Bordi, 
Alessandra Centrone Picone, Simone Di Medio, Piero Fattori, Serena Mattei, Rosangela Musillo, 
Matilde Patierno, Margherita Salerno, Giorgia Stefanelli 

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 comunicazione pervenuta in data 20 aprile 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor Sig. (omissis), in merito 
alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). A seguito dei chiarimenti 
recati a sostegno dell’istanza, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in quanto: 
l'istante e' risultato soccombente in precedente grado di giudizio” a “ammessa, in via anticipata e 
provvisoria, per appello avverso la sentenza n. (omissis) emessa dal Tribunale di Roma Sezione Sesta 
Civile, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 19 aprile 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
del suo assistito, Signor (omissis), 

il Consiglio 
considerato che il Signor (omissis) ha superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/02,  

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 
(omissis), per la seguente procedura: “regolamentazione affido figlio minore”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta via PEC in data 23 
aprile 2018 dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla delibera 
emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede che venga 
rettificato il Codice Fiscale: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 23 aprile 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede che venga 
rettificato il Codice Fiscale da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 26 aprile 
2018, prot. n. (omissis), dalla Signora (omissis) in merito alla propria ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato; 



 
il Consiglio 

considerata la volontà della Signora (omissis) di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato, 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 
procedura: “ricorso avanti il Tribunale di Roma per la regolamentazione dell'affidamento e del 
mantenimento di minori, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Canale comunicano che è stato introdotto sul 
sito Agenzia delle Entrate per la riscossione un servizio telematico dedicato ai professionisti 
denominato Equipro, dove i professionisti possono gestire su delega le posizioni dei clienti. 

Il link alla guida e al servizio è il seguente: 
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/intermediari-e-associazioni/intermediari/. 

L’accesso presuppone l’abilitazione al servizio telematico Entratel rispetto al quale gli avvocati 
possono essere accreditati come intermediari abilitati richiedendo anche via PEC l’abilitazione e 
classificandosi con codice intermediario E20 “Soggetto che esercita abitualmente l’attività di 
consulenza fiscale (tali soggetti devono necessariamente essere in possesso di partita IVA, a meno di 
esenzioni previste esplicitamente da provvedimenti normativi, che devono essere riportati nelle 
"annotazioni")”. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Canale propongono di dare ampia diffusione 
del detto servizio agli Iscritti posto che consente di evitare file agli sportelli e facilitare il lavoro dei 
colleghi, distribuendo altresì il modulo di richiesta e la guida ai servizi. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta e dispone l’invio della comunicazione a tutti i 
colleghi via email. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
Fondo Assistenza Consiglio 
   - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, accertato lo stato di bisogno a seguito di grave infermità (ischemia), che ha colpito 
il sotto indicato Collega, delibera di erogare (n. 1) sussidio a titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 12 dell’adunanza del 19 aprile 2018 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 12 dell’adunanza del 19 
aprile 2018. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Santini, quale delegato nell'adunanza del 21 dicembre 2017 dal Consiglio, 
riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei 
seguenti Avvocati: (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni 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. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla relazionano sull'istanza presentata il 20 dicembre 
2017 dal Signor (omissis) avente ad oggetto la revoca in autotutela del parere di congruità su nota di 
onorari n. (omissis); 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 22 giugno 2017 è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari, per euro (omissis), 
- preso atto altresì che l’Avv. (omissis) ha comunicato di avere ottenuto, in forza di detto parere, dal 
Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 22416/2017, avverso il quale il Signor (omissis) ha 
proposto opposizione innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 75677/2017); 
- tenuto conto che detto parere è stato richiesto ed emesso in forza delle tariffe di cui al D.M. 8 aprile 
2004, pur essendosi l’attività professionale conclusasi quando tali tariffe non erano più in vigore; 
- considerato che, tuttavia, in base alla giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. per tutte Cass. 
11.1.2016 n. 230), l’opinamento dell’Ordine ha una valenza probatoria presuntiva esclusivamente per 
la fase monitoria del giudizio, mentre nell’opposizione a decreto ingiuntivo il parere di congruità 
perde tale efficacia e “il professionista ha l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entità delle 
prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso”;  

delibera 
di non poter sottoporre a riesame la somma opinata in quanto la stessa ha perso la propria valenza 
probatoria, essendo l’attività del professionista sottoposta all’esame del Tribunale di Roma in sede di 
opposizione a decreto ingiuntivo. Dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce circa la comunicazione pervenuta dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Pescara con la quale si chiede informazioni circa le iscrizioni nell’elenco degli 
Avvocati Stabiliti degli Abogados (omissis) e se gli stessi siano stati iscritti presso l’Ordine di Roma 
con il titolo di Avocat acquisito in Romania dalla “(omissis)”.  

Al riguardo si precisa che gli stessi risultano, attualmente, iscritti presso la Sezione Speciale degli 
Avvocati Stabiliti di Roma, avendo depositato, al momento dell’iscrizione, regolare documentazione 
attestante il titolo di “Abogado” spagnolo rilasciata dall’Ilustre Colegio De Abogados de Madrid . 

A seguito della predetta comunicazione gli stessi venivano convocati al fine di richiedere i 
necessari chiarimenti in merito e in tale sede confermavano l’effettiva attuale iscrizione presso il 
predetto Ordine spagnolo. 

Il Consigliere Mazzoni propone l’invio di una lettera di chiarimenti all’Ilustre Colegio De 
Abogados de Madrid per accertare il titolo relativo all’iscrizione spagnola.  

Il Consigliere Stoppani chiede ancora una volta se l’Ordine ha provveduto alla verifica degli 
Abogados iscritti come da richiesta ministeriale. Coglie l’occasione per chiedere ancora una volta che 



 
non si facciano giurare insieme Avvocati e Abogados o Avocat. 

Si associano i Consiglieri Celletti e Nicodemi. 
Il Consigliere Mazzoni precisa che l’Ordine degli Avvocati verifica ogni settimana i titoli degli 

avvocati stranieri che chiedono il diritto di stabilimento; comunica ancora una volta che in merito alla 
segnalazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione del Ministero della Giustizia 
si è provveduto a richiedere all’autorità governativa i chiarimenti circa i poteri attribuiti ai singoli 
Ordini degli Avvocati sulla valutazione dei titoli acquisiti presso altri Stati comunitari. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio delibera di richiedere all’Ilustre Colegio De Abogados de Madrid, a cura dell’Ufficio 

Iscrizioni, i documenti relativi all’iscrizione presso il medesimo Ordine degli Abogados (omissis). 
Dispone di inviare la presente comunicazione e la relativa delibera all’Ordine degli Avvocati di 

Pescara. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, sono 
stati richiesti chiarimenti circa le cancellazioni, dall’Albo, degli Avvocati (omissis), come da delibera 
del 1° ottobre 2015 che distribuisce. I predetti, infatti, al momento della cancellazione risultavano, 
seppure pendenti pratiche disciplinari, dipendenti con contratto di lavoro subordinato. 

Il Consiglio, accertato lo stato di incompatibilità professionale disponeva la cancellazione. Al 
riguardo si precisa che relativamente all’Avv. (omissis) lo stesso è stato, in data 13 ottobre 2016, 
reiscritto a domanda, come da documentazione già inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Va considerato, altresì, che con parere n. 37 del 24 aprile 2017 il Consiglio Nazionale Forense, 
evidenziava la prevalenza della disposizione in tema di incompatibilità rispetto al divieto di 
cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Infatti, diversamente argomentando, si 
sarebbe configurata una ipotesi di esercizio della professione da parte di un soggetto incompatibile con 
potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione. 

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina allegava, altresì, il parere del Consiglio Nazionale Forense, 
pubblicato il 22 marzo 2018 con il quale si ribadisce il divieto di cancellazione, ex artt. 17, co.16 e 57 
della L. 247/2012, con conseguente decadenza della potestà disciplinare dei Consigli Distrettuali di 
Disciplina nei confronti degli iscritti ad un Ordine nei cui confronti il COA abbia deliberato la 
cancellazione dall’Albo, salvo annullamento in via di autotutela dello stesso Consiglio. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio, ritenuto che l’ipotesi di incompatibilità, in particolare per i soggetti con contratto di 

lavoro subordinato, debba comunque prevalere anche rispetto all’ipotesi di pendenza di pratiche 
disciplinari conferma il proprio orientamento non disponendo la revoca in autotutela dei precedenti 
provvedimenti. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia ha richiesto di valutare la possibilità di stipulare la necessaria convenzione con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma al fine di permettere il tirocinio anticipato agli studenti iscritti 
all’Ateneo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi ad approfondire l’eventuale convenzione e riferire al 
Consiglio. 
 



 
- Il Consigliere Mazzoni riferisce circa la necessità ed urgenza dell’eventuale modifica della 

delibera assunta nell’adunanza del 12 aprile 2018, circa i requisiti per l’ammissione all’anticipazione 
del semestre di tirocinio durante gli studi universitari. 

Al riguardo, tenuto conto dell’ampia discussione svolta anche nell’adunanza del 19 aprile 2018, 
va verificato se dall’interpretazione del Decreto Ministeriale 70/2016, nonchè dalle Convenzioni già 
sottoscritte con le Università romane, possano essere ammessi al predetto tirocinio anticipato gli 
studenti che risultino iscritti al primo anno fuori corso, avendo ottenuto il totale dei crediti nelle 
materie richieste. 
Ad oggi sono state presentate le seguenti istanze di iscrizioni con diverse caratteristiche: 
1) studenti fuori corso oltre il primo anno 
- (omissis) (già deliberato rigetto nell’adunanza del 12 aprile 2018) 
2) studenti che non risultano aver conseguito il totale dei crediti nelle materie obbligatorie 
- (omissis) 
3) studenti che hanno conseguito il totale dei crediti nelle materie obbligatorie, ma che risultano 

iscritti al primo anno fuori corso 
- (omissis) 

oltre a coloro che risultano aver ottenuto tutti i crediti formativi degli esami obbligatori e che al 
momento della presentazione della domanda erano nel regolare corso di Laurea per i quali nulla osta 
all’iscrizione. 
Tra l’altro occorrerà verificare la rispondenza degli attuali requisiti dei soggetti già iscritti, ovvero, in 
considerazione dell’ampio lasso di tempo già trascorso confermare le delibere già assunte. 

Il Consiglio conferma quanto già precedentemente deliberato. 
 

- 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. 30) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2) 

(omissis) 
 
Variazione elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 17) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 16) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 



 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 122) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 4) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 3) 

(omissis) 
 
CON SEPARATO ESTRATTO (n. 12) 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 12 dell’adunanza del 19 aprile 2018 

- Il Consigliere Conte, entrato in Consiglio successivamente alla approvazione del verbale della 
scorsa ultima adunanza –letto il medesimo- chiede al Consigliere Mazzoni se conferma quanto 
riportato dal Consigliere Segretario alle battute 1826/1828, all’esito di tale conferma o meno il 
Consigliere Conte valuterà come in appresso e di seguito. Si chiede infine copia cartacea urgente del 



 
verbale in questione oltre quello del 12 aprile 1028 n. 11. 

Il Consigliere Mazzoni conferma quanto esposto nel verbale dell’adunanza del 19 aprile 2018. Al 
riguardo precisa che quanto riportato dal rigo (omissis) al rigo (omissis) del verbale è tratto dalla 
comunicazione datata 5 aprile 2018 a firma dell’Avv. (omissis) e dallo stesso inviata a tutti i 
Consiglieri, quindi compreso il Consigliere Conte. Comunque, vista la genericità di quanto lamentato, 
chiede una più specifica contestazione dichiarandosi, tuttavia, sereno ad affrontare in ogni sede le 
valutazioni che il Consigliere Conte vorrà assumere. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 29) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- I Consiglieri Canale e Minghelli, unitamente al Progetto di Diritto e Procedura Penale, 
comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Il nuovo principio della riserva di codice e le 
altre modifiche introdotte dal D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21” che avrà luogo in Roma il 18 maggio 
2018, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: 
Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: 
Introduzione sulla portata del nuovo art. 3 bis c.p., Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale); Analisi dell’art. 570-bis 
c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del 
matrimonio), Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del 
Progetto locazioni e proprietà); Analisi dell’art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il 
traffico illecito dei rifiuti), Avv. Edoardo Mobrici (Foro di Roma); Analisi dell’art. 604 bis c.p. 
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, Avv. 
Barbara Antuoni (Foro di Roma); Analisi degli artt. 593 bis e ter c.p. (Interruzione di gravidanza 
colposa e non consensuale), Avv. Mariateresa Povia (Foro di Roma); Analisi della tematica 
processuale ed applicativa dell’ordine di protezione (art. 342-ter c.c.) ora inserito al secondo comma 
dell’art. 388 c.p., Avv. Arianna Agnese (Presidente Associazione Ius ac Bonum). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari visto l’interesse 
dell’argomento trattato. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, unitamente al Progetto Responsabilità Civile, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Assicurazione obbligatoria, risarcimento diretto e principio 
del contraddittorio” che avrà luogo in Roma il 5 giugno 2018, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, presso la 
Corte d’Appello – Sala Europa – Via Romeo Romei, 2. 

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Relatori: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
“Cassazione Civile, Sez. VI-3, ordinanza 20.9.2017 n. 21896 – Il responsabile è litisconsorte 
necessario”; Prof. Avv. Giorgio Gallone (Direttore della Rivista “Archivio giuridico circolazione e 
sinistri”), “Le problematicità processuali poste dall’art. 149, VI comma, del Codice delle 
Assicurazioni”; Avv. Mauro Monaco (Foro di Roma), “Il principio del contraddittorio”. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’esperienza dei 
relatori in relazione all’argomento trattato. 



 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto, unitamente al Progetto Responsabilità Civile, comunica di 

aver organizzato un convegno dal titolo “L’omicidio stradale: profili procedurali ed aspetti medico-
legali e deontologici” che avrà luogo in Roma il 12 giugno 2018, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, presso 
la Corte d’Appello – Sala Europa – Via Romeo Romei, 2. Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) e Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). Relatori: Prof. Avv. Carlo Bonzano (Professore di Diritto Processuale Penale 
Università Tor Vergata), “Omicidio stradale L.23 marzo 2016 n.41: profili accertativi, strumenti e 
difficoltà applicative tra indirizzi delle procedure e soluzioni interpretative”; Prof. Dott. Pasquale 
Giuseppe Macrì (Docente di Medicina Legale Università di Siena), “L’impraticabilità del prelievo 
ematico coattivo ex art.589 bis c.p. L.41/2016 per i professionisti della Sanità. Riflessioni medico-
legali e deontologiche”; Prof. Avv. Giorgio Gallone (Direttore della Rivista “Archivio giuridico 
circolazione sinistri”), “La rilevanza del consenso al prelievo alla luce della giurisprudenza della 
Consulta”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari vista la competenza dei 
relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, unitamente al Progetto Responsabilità Civile, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Vaccini obbligatori e L. 119/2017: profili giuridici, medico-
legali ed etico-deontologici” che avrà luogo in Roma il 27 giugno 2018, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, 
presso la Corte d’Appello – Sala Europa – Via Romeo Romei, 2. Indirizzo di saluto: Avv. Mauro 
Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Prof. Avv. Giorgio Gallone 
(Direttore della Rivista “Archivio giuridico circolazione sinistri”). Modera: Avv. Pietro Di Tosto 
(Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Carla Canale 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Prof. Walter Ricciardi (Presidente Istituto 
Superiore Sanità); Prof. Dott. Pasquale Giuseppe Macrì (Direttore Area Funzionale Dipartimentale 
Prevenzione e Gestione del rischio dei professionisti), “Obbligo o astreintes: possibili strumenti di 
tutela della salute individuale o collettiva?”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari vista l’esperienza dei 
relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Santini, unitamente al Progetto Responsabilità Sanitaria, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Il processo della famiglia: la tutela tra forma, rito ed 
impugnazioni”, che avrà luogo in Roma il 5, 6 e 7 luglio 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18.00, presso 
l’Aula Gerin – Istituto di Medicina Legale – Università Sapienza – Viale Regina Margherita, 336. 
Indirizzi di saluto: Dott. Eugenio Gaudio (Magnifico Rettore Università Roma Sapienza), Dott. 
Vincenzo Panella (Direttore Generale Policlinico Umberto I Roma), Dott. Giuseppe Caroli 
(Commissario Straordinario Ospedale Sant’Andrea Roma), Dott. Carlo Della Rocca (Preside Facoltà 
di Farmacia e Medicina), Dott. Sebastiano Filetti (Preside Facoltà di Medicina e Odontoiatria), Dott. 



 
Massimo Volpe (Preside Facoltà di Medicina e Psicologia), Dott. Paolo Ridola (Preside Facoltà di 
Giurisprudenza), Dott. Ferdinando Romano (Direttore Sanitario Policlinico Umberto I Roma), Dott. 
Antonio Magi (Presidente Ordine dei Medici di Roma), Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). Introduce: Prof. F. Fineschi. Lettura introduttiva: Prof. Burkhard Madea 
(Legale Medicine and the expert witness). 
LA SCIENZA DEL PROCESSO – 5 LUGLIO 2018 
Presidenti: Cons. R. Blaiotta, Cons. N. D’Elia, Prof. T. Rotondo. 
Moderatori: Avv. P. Di Tosto, Prof. G.A. Norelli, Prof. P. Frati. 
“L’accertamento della verità nel processo penale” Prof. A. Fiorella; “La metodologia medico-legale 
nell’accertamento della verità” Prof. E. Turillazzi; “La consulenza medico-legale” Prof. V. Fineschi, 
“Il ruolo del Consiglio nelle dinamiche patologiche dei rapporti tra consulenti e medici convenuti” 
Dott. A. Magi; La ricerca della verità nel processo: il punto di vista dell’avvocato” Avv. L. Spoletini; 
“Profili pratici ed effetti della Legge Gelli sul processo civile” Avv. G. Locasciulli. 
TAVOLA ROTONDA “L’accertamento della verità nella responsabilità professionale” “La qualità 
documentazione sanitaria e la sua utilità nell’accertamento della verità” Prof. A. De Palma; “La 
responsabilità professionale in radiologia” Prof. C. Catalano; “La ginecologia e la responsabilità 
professionale” Prof. G. Scambia; “La responsabilità professionale in ORL” Prof. M. de Vincentis. 
Discussant: Prof. S. Agostini, Dott. C. Offidani, Dott. P. Tarzia. 
L’AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE E LA FINE VITA: LA LEGGE 219/2018 – 6 
LUGLIO 2018 
Lettura introduttiva: Prof. Guido Alpa “L’autodeterminazione del paziente e la legge 219/2018” 
TAVOLA ROTONDA Presidenti: Prof. P.A. Ricci, Prof. V. Fineschi, Prof. F. De Stefano. 
Moderatori: Prof. A. Crisci, Prof. M. Martelloni, Prof. G. Vacchiano. “Il consenso informato e le 
novità introdotte dalla legge” Prof. E. Del Prato; “Il rifiuto di cure e le novità introdotte dalla nuova 
legge” Prof. D. Marchetti; “Il fine vita tra deontologia e bioetica” Prof. P. Frati; “La comunicazione e 
la volontà del minorenne” Prof. S. Ferracuti; “La proporzionalità delle cure in oncologia” Prof. P. 
Marchetti; “La proporzionalità delle cure nel malato terminale” Prof. A. Aprile; “La pianificazione 
delle cure” Prof. G.A. Spagnolo; “Le disposizioni anticipate di trattamento sono legge” Prof. P. 
Masciovecchio; “La comunicazione e l’autodeterminazione” Prof. D. Ranalletta. 
TAVOLA ROTONDA “Tanatocronologia e studio di caratterizzazione dell’umor vitreo mediante 
approccio multiparametrico per la determinazione dell’intervallo post-mortem” Presidenti: Prof. M. 
Bacci, Prof. E. Bertol, Prof. A. Asmundo. Moderatori: Prof. C. Pomara, Prof. M. Giusiani, Prof. R. 
Salvinelli. Relatori: Prof. R. Testi, Dott. S. D’Errico, Dott. L. Cipolloni, Prof. S. Materazzi, Dott. R. 
La Russa, Prof. F. Umani Ronchi. 
L’OBBLIGO ASSICURATIVO E LE ALTRE ANALOGHE MISUR PER LA RESPONSABILITA’ 
CIVILE 
Lettura introduttiva: Federico Gelli, Maurizio Hazan. Presidenti: Prof. V. Fineschi, Prof. D. De Leo, 
Prof. U. Guidoni. Moderatori: Dott. G. Cannavò, Prof. F.Romano, Dott. L. Regimenti. “Modello 
assicurativo e di autoritenzione in Italia: analisi dello stato” Dott. G. Gigliotti; “Il ruolo del risk 
management e le ricadute pratiche in ambito assicurativo” Prof. G. Macrì; “Il ruolo del risk 
management e le ricadute in regime di autoritenzione” Prof. U. Genovese; “Obbligo assicurativo delle 
strutture sanitarie pubbliche e private: luci ed ombre” Dott. R. Tartaglia; “obbligo assicurativo dopo la 
legge Gelli?” Dott. P. Rozzi; “Il risarcimento del danno e la legge 24/2017” Prof. P. Fedeli. 



 
Discussant: Dott. P. Aleandri, Dott. C.M. Oddo, Dott. M. Vaccaro, Dott. A. Vincenti. 
LA PATOLOGIA FORENSE E LE TECNICHE INNOVATIVE – 7 LUGLIO 2018 
Lettura introduttiva: Prof. Silke Grabbher “The forensic radiologist in the trial” 
TAVOLA ROTONDA 
Presidenti: Prof. V. Fineschi, Cons. E. Albamonte, Prof. M. Cingolani. Moderatori: Prof. E. Bertol, 
Prof. M. Gabbrielli, Prof. E. Turillazzi. “La radiologia forense utile strumento per la ricerca 
dell’oggettività” Prof. C. Catalano; “Tecniche innovative nelle autopsie e nel sopralluogo” Prof. C. 
Pomara; “Tecniche innovative in istopatologia” Prof. M. Neri; “Tecniche innovative in tossicologia 
forense” Prof. N. Barbera; “Tecniche innovative in tanatocronologia” Prof. M. Di Paolo; “Tecniche 
innovative in genetica forense” Prof. A. Oliva; “Tecniche innovative e identificazione” Prof. V. 
Pinchi; “Tecniche innovative e MiRNA” Dott. E. Pinchi; “Il progetto corpi scomparsi” Dott. L. 
Cipolloni 
 La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari per la partecipazione 
all’intero corso, considerata la rilevanza della materia trattata e la specifica competenza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Santini, unitamente al Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione, comunica di 
aver organizzato la “Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di aggiornamento 
per avvocati immigrazionisti” e presentazione dei testi dell’Avv. Laura Barberio e del Prof. Avv. 
Paolo Iafrate, che avrà luogo in Roma il 16 luglio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione). Coordinano: Avv. 
Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Antonino Galletti 
(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Roberto Maria Meola 
(Vicario del Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione), Avv.ti Massimiliano Barberini, Francesco 
Ricciardi, Eleonora Grimaldi, tutti componenti del Progetto, Avv.ti Laura Barberio e Paolo Iafrate in 
qualità di autori dei testi presentati. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari in relazione all’evento 
oggetto dell’istanza. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione 
Continua, comunica che è pervenuta, da parte di HOGAN LOVELLS STUDIO LEGALE, istanza di 
riesame della delibera consiliare del 5 aprile 2018 con la quale veniva rigettata la richiesta di 
accreditamento dell’evento “Tecniche di negoziazione: dalla teoria alla pratica. Teoria giochi, forme 
di negoziazione e loro elementi, simulazioni”, il cui svolgimento era previsto nelle date del 16 marzo e 
6 aprile 2018 (quindi in ritardo rispetto alla data di presentazione). 
 Lo Studio richiedente fa istanza affinché, almeno per la data del 6 aprile, vengano attribuiti i 
crediti. 
 Il Consiglio delibera la concessione di tre crediti formativi per il solo convegno del 6 aprile 2018. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 



 
Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, in data 17 aprile 2018 è pervenuta istanza di 
accreditamento da parte di IGI ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE per l’evento “La 
centralizzazione della committenza pubblica nell’esperienza Consip”, svoltosi l’8 marzo 2018. 
 La Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste, propone al Consiglio quanto segue: “Si rigetta l’istanza in quanto l’evento si è già tenuto”. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione 
Continua, comunica che è pervenuta, da parte della CAMERA PENALE DI ROMA, istanza di 
riesame della delibera consiliare del 12 aprile 2018 con la quale venivano attribuiti tre crediti 
formativi ordinari all’evento “Messa alla prova per adulti. La probation alla prova dei fatti, 
collocazione sistematica, evoluzione giurisprudenziale, prassi attuativa”, il cui svolgimento è previsto 
per il 4 maggio prossimo, data la mancanza di relazione da parte di un consigliere onde poter avere 
crediti deontologici. 
 A seguito di deposito di relazione da parte del Consigliere Scialla, la Camera Penale di Roma 
chiede il riconoscimento dei crediti formativi deontologici. 
 Il Consiglio accoglie il riesame, riconosce due crediti ordinari e ed uno deontologico. 

 
- I Consiglieri Arditi di Castelvetere, unitamente al Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Novità giurisprudenziali sulle delibazioni delle 
sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario: il ruolo dell’avvocato civilista” che 
avrà luogo in Roma il 14 maggio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.  Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione). Coordina: Avv. 
Cristiana Arditi di Castelvetere (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Aggiungo del Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione). Relatori: Avv. Prof. Cristian Begus (Docente 
di Prassi Giudiziale Pontifica Università Lateranense); Avv. Marina Meucci (Patrocinante Rota 
Romana – Componente Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione) “La consulenza dell’avvocato 
civilista sulle cause di nullità matrimoniale in Foro canonico”; Avv. Aloisia Bonsignore (Componente 
Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione) “Le sentenze di nullità delibabili e non delibabili”; Avv. 
Silvia Barca (Componente Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione) “Durata del matrimonio e 
deliberazione”; Avv. Pamela Bonanni (Componente Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione) “Il 
rapporto tra sentenza di nullità ecclesiastica e di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. 
Conclusioni: Avv. Paola Agostini (Componente Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in relazione all’argomento 
oggetto del convegno. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Minghelli, unitamente al Progetto Procedura Penale, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Madri e bambini in carcere: una questione dolorosamente aperta” che avrà 
luogo in Roma il 22 maggio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli 



 
Avvocati di Roma). Coordina e modera: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Responsabile del Progetto Procedura Penale). Relatori: Dott. Mauro De Palma (Garante 
Nazionale dei Detenuti), Dott. Stefano Anastasia (Garante Regionale dei Detenuti), Dott.ssa Gabriella 
Stramaccioni (Garante dei Detenuti di Roma Capitale), Dott.ssa Ida Del Grosso (Direttrice Casa 
Circondariale femminile Rebibbia), Dott.ssa Alida Montaldi (Presidente Tribunale dei Minori), Prof. 
Glauco Giostra (Stati Generali Esecuzione Penale), Dott. Luigi Di Mauro (Responsabile Casa 
Famiglia di Leda Colombini), Avv. Francesco Bolognesi (Foro di Roma), Avv. Simona Filippi (Foro 
di Roma). Sarà presentato un video documentario (con il brano “Non voglio avere paura” composto 
dall’Avv. Francesco Bolognesi, con la regia di Emanuela Pisanu) che rappresenta l’attività 
dell’Associazione “A Roma Insieme – Leda Colombini”. L’attrice principale è una detenuta che, 
insieme alla propria bambina, ha trovato accoglienza nella Casa Famiglia di Leda Colombini. 
 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari in considerazione alla 
tematica trattata ed alla qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Agnino, unitamente al Progetto Mediazione, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Le recenti modifiche del regolamento di procedura dell’Organismo di 
Mediazione forense di Roma dopo l’elaborazione giurisprudenziale e le osservazioni ministeriali. Il 
codice etico di condotta del mediatore”, che avrà luogo in Roma il 25 maggio 2018, dalle ore 12.30 
alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: 
Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Maria Agnino 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Progetto Mediazione), Avv. 
Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Componente Progetto 
Mediazione), Avv. Guido Cardelli (Responsabile Scientifico Ente di Formazione Organismo di 
Mediazione Forense di Roma), Avv. Walter Lombardi (Responsabile per i Rapporti con il Ministero), 
Avv. Sara Polito (Componente Progetto Mediazione), Avv. Fabio Caiaffa (Componente Progetto 
Mediazione). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologico in considerazione della tematica trattata. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente al Consiglio che, pur essendo stato coordinatore 
dell’Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2012 al 
2016, non è stato invitato quale relatore ovvero in altro ruolo nei convegni organizzati dall’attuale 
coordinatore Avv. Maria Agnino. Inoltre fa presente che non ha potuto organizzare alcun convegno in 
Consiglio in quanto tale facoltà è riservata solo ai Consiglieri responsabili dei Progetti consiliari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento, da parte di HDEMIA 
DELLE PROFESSIONI, del convegno “Formazione – Il non plus ultra lavoro”, la Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone quanto 
di seguito: “L’istanza si rigetta in considerazione del fatto che ad oggi il tema del quale si dovrebbe 
discutere il 17 luglio p.v. è inesistente”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 



 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che, in data 24 aprile 2018 è pervenuta istanza di accreditamento da parte di IUSCOM per 
l’evento “L’economia tra globalizzazione e nuovi protezionismi. Quali strategie per Regno Unito e 
Italia?”. 
 La Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste, propone al Consiglio quanto segue: “Rigettata. La tematica del convegno, alla luce delle 
scarne e generiche indicazioni contenute nell’istanza, sembra avere attinenza prettamente al profilo 
economico. Inoltre non appare conforme ai criteri di cui all’art. 5, co.2, del Regolamento per la 
formazione continua”. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, anche per conto 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 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA S.r.l. – 
Organismo di mediazione civile dell’evento a partecipazione gratuita “Ottimizzazione delle 
competenze di ruolo ed empatico-sociali dell’Avvocato”, che si svolgerà il 16 maggio/14 giugno/12 
luglio/11 e 25 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% degli incontri. 
 

- In data 24 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Contenzioso fiscale e tributario. Strumenti 
deflattivi, ultime novità, criticità”, che si svolgerà il 16 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla durata del convegno ed alla qualità dei 
relatori. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
“AZIONE LEGALE” - ADGI – ROMA E SOCIETA’ UMANITARIA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche”, che si svolgerà il 16 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE BIG 



 
MAMA dell’evento a partecipazione gratuita “NO Pedofilia”, che si svolgerà il 26 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari stante l’attualità della materia e la completezza del corso. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
DIFENSORI D’UFFICIO – ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di approfondimento 
teorico e pratico per i difensori d’ufficio – IV edizione – Il riesame”, che si svolgerà il 18 maggio 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per qualità dei relatori ed interesse della materia. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Corso base per il deposito 
telematico degli atti”, che si svolgerà il 10 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche PEC – 
Iscrizioni telematiche”, che si svolgerà il 17 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento. 
 

- In data 19 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI – ANTI dell’evento a partecipazione gratuita “Recenti 
tendenze in materia di abuso del diritto”, che si svolgerà il 15 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della qualità dei relatori. 
 

- In data 30 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA – IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Nuovi Compensi e Cassa Forense: Le 
novità per l’Avvocatura”, che si svolgerà il 23 maggio 2018; 

Il Consiglio 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici trattandosi di attività di aggiornamento. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA CIVILE - 
AVVOCATURA ITALIANA – IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense: le 
novità in materia di previdenza ed assistenza”, che si svolgerà l’ 11 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi deontologici stante l’importanza dei temi trattati. 
 

- In data 27 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA CIVILE DI 
ROMA – AVVOCATURA ITALIANA – IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Avvocati 
del futuro: Le novità in materia di tirocinio forense, scuole forensi, corsi obbligatori, formazioni e 
interventi a sostegno”, che si svolgerà il 29 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in considerazione dell’interesse della materia trattata e 
della qualità dei relatori. 
 

- In data 30 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA DEGLI 
AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI del corso a partecipazione gratuita I Modulo “La giurisprudenza 
amministrativa e comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le novità”; 
II Modulo “RUP”; III Modulo “L’affidamento sotto soglia”, che si svolgerà nelle date del 14 e 21 
maggio e 12 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico in relazione alla 
durata del corso. 
 

- In data 18 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA PENALE 
DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Art. 41 bis ordinamento penitenziario. Insicurezza 
sociale e immanente stato di emergenza”, che si svolgerà il 10 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’argomento trattato e la competenza dei relatori. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense: misure previdenziali ed assistenziali. 



 
Consiglio di Disciplina: casi pratici per l’avvocato”, che si svolgerà il 21 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari vista l’esperienza e la competenza specifica dei relatori. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Formazione, antiriciclaggio, equo compenso, Cassa, 
responsabilità medica, spese generali e 570 bis CP”, che si svolgerà l’ 8 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico stante l’attualità degli 
argomenti. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela del soggetto debole”, che si svolgerà il 
16-17 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari considerata l’attualità della materia e l’autorevolezza dei 
relatori. 
 

- In data 30 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GARANTE DIRITTI 
DETENUTI REGIONE LAZIO dell’evento a partecipazione gratuita “Regione ed Enti Locali 
nell’esecuzione penale, nella privazione della libertà e nell’inclusione sociale”, che si svolgerà il 3-4 
maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambi gli incontri trattandosi di 
formazione, in considerazione della competenza dei relatori e trattandosi di istanza tardiva. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO GRANDI 
INFRASTRUTTURE - IGI dell’evento a partecipazione gratuita “Il codice dei contratti pubblici: un 
bilancio del primo biennio”, che si svolgerà il 14 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista l’attualità della materia. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INPEF dell’evento a 



 
partecipazione gratuita “Indagini e tecniche investigative 1 – Lezione 6 maggio 2018”, che si svolgerà 
il 12 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 24 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM dell’evento a 
partecipazione gratuita “Voglia di autonomia”, che si svolgerà il 15 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e della 
autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 24 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM dell’evento a 
partecipazione gratuita “Convivere con il terrorismo”, che si svolgerà il 16 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione dell’argomento oggetto del convegno. 
 

- In data 24 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSCOM dell’evento a 
partecipazione gratuita “Magistratura e media”, che si svolgerà il 17 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento e in considerazione 
della competenza dei relatori. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Specializzazioni, Consigli Distrettuali di Disciplina 
e Consigli giudiziari, Congresso Nazionale Forense. Il Regolamento Europeo Privacy: quali 
adempimenti per l’avvocato? La Scuola Forense. I servizi di Cassa Forense”, che si svolgerà il 14 
maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi deontologici stante l’importanza delle tematiche trattate e 
l’autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di OFFICINA 
FAMILIAE dell’evento a partecipazione gratuita “Bullismo e cyberbullismo: anche alla luce della 



 
nuova riforma di cui alla legge 71/2017”, che si svolgerà il 21 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata rientrante 
nell’attività di aggiornamento. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di OSSERVATORIO679 
dell’evento a partecipazione gratuita “Accountability & Consapevolezza. Il sottile filo rosso fra diritti 
e libertà in Europa”, che si svolgerà il 9 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione della tardività della istanza ex art.13 del 
Regolamento, trattandosi di attività di aggiornamento. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAM dell’evento a 
partecipazione gratuita “La mediazione civile e commerciale: una riforma ancora da completare”, che 
si svolgerà il 14 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari considerata la tematica oggetto del convegno ed in 
relazione alla durata dello stesso. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VALOR PLUS 
dell’evento a partecipazione gratuita “Responsabilità medica: la riforma incompiuta della Legge 24/17 
ed il ruolo del CTU”, che si svolgerà l’8 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO 
CAVALLO STUDIO LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “Struttura di un’operazione di 
acquisizione societaria”, che si svolgerà il 16 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO 
INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA MEDICA - CIGME dell’evento a partecipazione a 



 
pagamento ”Le neuroscienze della scrittura. Aspetti psichiatrici, neurologici e grafopatologici” che si 
svolgerà il 30 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari vista la peculiarità della materia. 
 

- In data 2 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI E 
RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI” dell’evento a partecipazione a 
pagamento ”Corso II Livello Diritto di Famiglia” che si svolgerà il 22 e 30 maggio/5-12-19 giugno 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo incontro (15 crediti in totale) in considerazione 
dell’attinenza della materia con le finalità del Regolamento e dell’autorevolezza dei relatori. 

 
- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FONDAZIONE 

FELICE CHIRO’ dell’evento a partecipazione a pagamento “La riforma del Terzo Settore. Analisi 
della nuova normativa tra aspettative, obiettivi e risultati attesi” che si svolgerà il 28 maggio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’intera durata dell’evento ed in considerazione 
dell’esperienza dei relatori. 

 
- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FONDAZIONE 

FELICE CHIRO’ dell’evento a partecipazione a pagamento “La colpa medica dopo la riforma Gelli-
Bianco ed il suo perimetro applicativo” che si svolgerà il 4 giugno 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione dell’argomento oggetto del convegno. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – 
AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Formazione: 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)” che si svolgerà dal 17 
maggio all’8 giugno 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in considerazione della organicità del corso rispetto alla 
tematica trattata. 



 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO 
REGIONALE “ARTURO CARLO JEMOLO” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso 
intensivo di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2018” che si svolgerà dal 28 febbraio al 
2 luglio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Gli avvocati incardinati nelle P.A. e nelle Società partecipate” che si 
svolgerà il 17-18 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso visto l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori. 
 

- In data 20 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2018” che si svolgerà dal 16 maggio al 4 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari stante la trasversalità del corso. 
 

- In data 27 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “La Revisione Legale” che si svolgerà il 17 e 18 
maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari considerata la materia trattata. 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOCIETA’ 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso di aggiornamento sulla disciplina dei contratti pubblici: giurisprudenza della plenaria” che si 
svolgerà il 19 maggio e 5 luglio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento. 



 
 

- In data 23 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOCIETA’ 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso di aggiornamento sulla disciplina dei contratti pubblici: questioni giurisprudenziali e rimedi 
alternativi alla giurisdizione” che si svolgerà il 6 e 12 luglio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento in relazione alla competenza ed 
all’esperienza dei relatori. 
 

- In data 26 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIRIZ dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso di certificazione avanzata avvocato telematico ordine di Roma” 
che si svolgerà dal 17 luglio al 20 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per ogni ciclo di incontri (quattro crediti per ogni singolo 
incontro) subordinati alla partecipazione dell’intero corso. 
 
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. 363) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 82) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Agnino, in qualità di Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense, 
riferisce di aver avuto notizia da parte di alcuni Mediatori della circostanza che, nella prima settimana 
di aprile del corrente mese, il Consigliere Nicodemi, durante due procedimenti di mediazione presso 
l’Organismo di Mediazione Forense dove lo stesso assisteva una delle parti, alla presenza dei Colleghi 
Mediatori assegnatari e di altri Colleghi tirocinanti, pronunciava frasi del seguente tenore:  

(omissis) 
 
- Il Consigliere Addessi, quale responsabile del Progetto Donna, comunica di aver inserito tra i 

Componenti l’Avv. Desiree Bonciarelli. 
Il Consiglio prende atto. 
 
– I Consiglieri Bolognesi e Vallebona comunicano di aver inserito l’Avv. Andrea Caranci tra i 



 
Componenti del Progetto Processo Civile. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Diritto penale, comunica di aver inserito tra i 
Componenti l’Avv. Maria Stefania Cataleta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tamburro comunica di aver partecipato, il giorno 18 aprile 2018, alla Tavola 
Rotonda dal titolo “Comparative Perspectives on Ethics” in occasione del C.L.E. organizzato a Roma 
dalla Chicago Bar Association dal 16 al 19 aprile 2018.  

Alla Tavola Rotonda, tenutasi in lingua inglese, hanno preso parte avvocati italiani ed americani, 
in un’ottica di confronto tra le diverse regole di etica professionale. 

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 80 avvocati iscritti al Bar di Chicago, è stato 
ospitato presso lo Studio Tonucci & Partners in Roma, ove si sono tenuti anche altri dibattiti tematici. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tamburro comunica di aver partecipato, il giorno 20 aprile 2018, alla Cerimonia 

di Apertura degli Encuentros en Madrid, giunti alla loro decima edizione, unitamente ad una 
delegazione della Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma. 

L’evento, organizzato presso il Casino di Madrid, ha visto, altresì, la partecipazione di numerose 
delegazioni di avvocati provenienti da tutto il mondo, nonché dei Presidenti delle varie giurisdizioni, 
nei loro gradi. 

Sono intervenuti la Vicedecana dell’Ordine di Madrid, Sra. Dña. Begoña Castro Jover, in 
sostituzione del Decano, Sr. D. José María Alonso Puig, impossibilitato a partecipare per un 
improvviso impedimento familiare, nonché il Ministro della Giustizia spagnolo, Rafael Català Polo, 
che ha presieduto la Cerimonia. 

In tale occasione, su delega del Consiglio di cui all’adunanza del 22 marzo 2018, il Consigliere 
Tamburro ha sottoscritto, per conto del Presidente Vaglio, il Protocollo di Cooperazione tra l’Ordine 
degli Avvocati di Roma e l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, funzionale all’intensificazione dei 
rapporti internazionali tra i due Ordini. 

Ha fatto seguito la sottoscrizione dei Protocolli di Cooperazione tra l’Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid ed il Consejo General de la Abogacía Mexicana e la Barra Mexicana, Colegio de 
Abogados, nonché con l’Ordem dos Advogados de Lisboa, Portogallo. 

La Cerimonia è proseguita con il riconoscimento postumo del titolo di membro d’onore 
dell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a: Carme María Chacón Piqueras, costituzionalista e 
politica, per le rivendicazioni in favore delle donne nella società civile professionale e parlamentare; 
José Manuel Maza Martin, già Fiscal General del Estado; Manuel Olivencia Ruiz, Professore, 
Fondatore della Scuola di Siviglia, Avvocato, diplomatico ed economista, per il suo contributo 
accademico e professionale. 

E’ stato, infine, conferito il titolo di membro d’onore dell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
a: Antonio Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos, già Decano, per il suo contributo di carattere 
istituzionale, quale rappresentante dell’Ordine di Madrid, nonché in riconoscimento dell’attività 
svolta; José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, fondatore dello Studio Pérez-Llorca, per il contributo 



 
professionale e la sua eredità come estensore della Costituzione. 

All’esito della Cerimonia, i rappresentanti degli Ordini degli Avvocati italiani sono stati invitati a 
partecipare ad una colazione-buffet organizzata dal Consigliere Economico Commerciale 
dell’Ambasciata d’Italia a Madrid. 

Ha fatto seguito, la sera stessa, la cena organizzata dall’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Colegio presso il Club Royal de la Puerta de Hierro, che ha visto la partecipazione di tutte le 
delegazioni di avvocati straniere presenti agli Encuentros. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tamburro comunica di aver ricevuto, il giorno 27 aprile 2018, unitamente ai 

Colleghi Massimo Zizzari, Luca Bagnasco, Ashley Amedeo Salfa, Emilio Galdieri, Francesco Assisi e 
Federico La Badessa del Progetto Rapporti Internazionali, nonché all’Avvocato Cesare del Monte, 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, una delegazione di Avvocati della Israel Bar 
Association, che aveva richiesto di essere ricevuta, come da precedente comunicazione del 19 aprile 
2018. 

Nel corso dell’incontro, tenutosi in lingua inglese, sono stati mostrati alla delegazione i locali del 
Consiglio dell’Ordine ed alcune Aule della Corte di Cassazione. 

Sono state, poi, approfondite, nel corso di un dibattito, alcune tematiche generali di interesse per 
gli Avvocati israeliani, segnatamente con riferimento all’accesso alla giustizia, alla durata e 
svolgimento dei processi in Italia, ai gradi di giudizio esistenti ed al ruolo della Corte Costituzionale, 
alla funzione della Corte di Cassazione nell’osservanza ed interpretazione della legge, al rilievo dei 
precedenti giurisprudenziali nell’ordinamento italiano. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- E’ presente, richiamata, la Dott.ssa Anna Sgriniuoli la quale presta 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”. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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