
 
 

 

VERBALE N. 43 DELL’ADUNANZA DEL 13 NOVEMBRE 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Livia 
Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento Avvocati e consegna pergamene agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 e 30 anni di 
attività professionale giuramento avvocati 

– Sono presenti gli Avvocati: Abogado Allegra Silvia, Avvocato Catricalà Antonio, Avvocato 
Lutini Nella Elisabetta, Avvocato Marchionna Flavia, Avvocato Maurovich Davide, Avvocato 
Mazzetta Francesca, Avvocato Morelli Gianluca, Avvocato Pepe Elisabetta, Avvocato Piacitelli 
Fabio, Avvocato Pica Anna Maria, Avvocato Pincini Andrea, Avvocato Pipita Francesco, Avvocato 
Planelli Emanuele, Avvocato Previtero Lidia, Avvocato Rizza Barbara, Avvocato Rossi Fabio Filippo, 
Avvocato Rossi Ortensio, Avvocato Russo Flavia, Avvocato Ruvolo Tindaro, Avvocato Scaccia 
Alessandro, Avvocato Scorsone Elena, Avvocato Scalise Margherita, Avvocato Selbmann Stefano, 
Avvocato Sinopoli Pamela, Avvocato Smacchi Matteo, Avvocato Sordi Francesca, Avvocato 
Tedeschi Francesca, 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”. 
 

– Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno 
raggiunto i 30 anni di attività professionale nell’anno 2014 (iscrizioni all’Albo nel 1983) nonchè 
alcuni che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale che sono stati invitati a partecipare 
all’odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati. 

Sono presenti gli Avvocati: Gianmaria Giuseppe Acciai, Maria Vittoria Berardinelli, Paolo 
Berruti, Amedeo Bilotto, Antonino Bosco, Romeo Brunetti, Fabrizio Cardinali, Giuseppe Antonio 
Caruso, Carlo Celani, Claudio Coggiatti, Tommaso Corda, Vincenzo Croce, Monica De Pascali, Elena 
Del Trono, Maria Beatrice D’Ippolito, Luigi Ferrara Santamaira, Diego Ferrara Santamaria, Ambra 
Giovene, Fabio Gullotta, Paolo Improta, Maurizio Mandel, Massimo Mannocchi, Francesco Marchio, 
Giampiero Luigi Mendola, Mario Monzini, Aurelio Muzzi’, Massimo Nuzzo, Giannetto Obino, 
Maurizio Oliva, Mauro Pelo, Gianluca Perrucci, Francesco Petrelli, Aldo Piras, Massimo Ranieri, 
Gaetano Renzi, Donata Rivola, Alessio Rosati, Ofelia Rovagna, Giuseppe Scapato, Claudio Sciarra, 
Francesco Tagliaferri, Gianmarco Tardella, Sergio Tropea, Luisella Valentino, Claudio Visco, 
Antonio Voltaggio, Maurizio Zanchetti. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 



 
 

 

Comunicazioni del Presidente 
– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Santini, unitamente ai membri del Progetto Pari 

Opportunità, comunicano di aver elaborato, così come previsto dalla normativa in vigore, la bozza del 
regolamento sull’istituzione e funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, di cui al seguente testo: 

REGOLAMENTO  
1. Costituzione 
In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di: 
- promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione 
professionale; 
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra 
ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello 
svolgimento della professione forense; 
- sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui 
alla Legge 247/2012; è costituito, anche ai sensi del 4° comma, art. 25 L. 247/12, presso l’Ordine degli 
Avvocati di Roma, il Comitato per le Pari Opportunità. 
Il Comitato ha la propria sede presso l’Ordine degli Avvocati. L’Ufficio di riferimento sarà l’Ufficio 
di Segreteria presso l’Ordine. 
2. Composizione 
Il Comitato è composto da Avvocati - intendendosi il termine “Avvocato” e tutti gli altri connessi 
come riferiti tanto al genere maschile che femminile - iscritti all’Albo degli Avvocati di Roma, e dura 
in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino 
all’insediamento del nuovo Comitato. 
Il Comitato è composto da 11 avvocati, di cui uno di loro, il Coordinatore, designato dallo stesso 
Consiglio dell’Ordine e scelto nell’ambito del Consiglio stesso. 
Tutti gli altri vengono eletti ex art. 25, 4° comma, L. 247/2012 dal Consiglio dell’Ordine tenendo 
anche conto dei requisiti di comprovata esperienza in materia di pari opportunità, diritto di famiglia, 
diritti umani, mediazione familiare e diritto minorile. 
Al suo interno il Comitato elegge il Segretario Generale che funge anche da Vice Coordinatore. 
3. Funzioni 
Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad 
assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell’Ordine degli 
Avvocati. 
A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti: 
a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in 
condizioni soggettive od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli 
Avvocati; 
b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese; 
c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche 
nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale; 
d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti; 
e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al 
principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette; 



 
 

 

f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari 
opportunità; 
g) richiedere l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le 
differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio; 
h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli 
avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro 
rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei 
regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale. 
Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio 
dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e 
dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a 
valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori. 
Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini 
interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di 
nuove, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed 
interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di 
Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità. 
Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli 
iscritti all’Albo e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e 
tutela antidiscriminatoria 
4. Funzioni del Coordinatore e del Segretario Generale 
Il Coordinatore: 
- rappresenta il Comitato; 
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno 
un terzo delle componenti; 
- stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da 
singoli componenti; 
Il Segretaria/o Generale: 
- ha il compito di tenere informato il Comitato dell’attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine 
e di ogni altra attività di interesse del Comitato; 
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere; 
- sostituisce il Coordinatore in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi. 
In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Componente più anziano ed esperto del 
Comitato per anzianità di iscrizione all’Albo. 
L’attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori dell’Ordine per le usuali 
attività di Segreteria. 
5. Organizzazione interna del Comitato 
Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese. 
Delle riunioni, a cura del Segretario Generale, viene redatto verbale in forma riassuntiva da 
pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque 
con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto all’Albo e Registro 
La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della 
maggioranza dei componenti. 



 
 

 

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. 
Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. 
6. Costituzione punto d’accesso informatico 
Entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio dell’Ordine 
provvederà ad inserire all’interno del proprio sito web l’apposita finestra dedicata interamente al 
Comitato per le Pari Opportunità. 
7. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione. 
La carica di componente del Comitato Pari Opportunità è incompatibile con quella di componente del 
Comitato Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del Consiglio Nazionale 
Forense, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi Organismi. 
L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 
trenta giorni dalla proclamazione. 
Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza. Il 
Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni provvederà alla elezione di altro componente in sua 
sostituzione secondo i requisiti di cui all’art. 2. 
Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, il Consiglio 
dell’Ordine, entro trenta giorni dall’evento, provvederà alla elezione di altro componente in sua 
sostituzione secondo i requisiti di cui all’art. 2. 
Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del Coordinatore, il Consiglio 
dell’Ordine dovrà sostituirlo, entro il termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, con 
le modalità di cui sopra. 
Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Roma, in 
ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito all’applicazione di una sanzione 
disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale 
accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. 
E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari 
per maternità, puerperio, e attività di cura. 
L’intero Comitato decade, e si procede a nuova elezione in base a quanto disposto dall’art. 2 entro il 
termine di sessanta giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti. 
8. Diritto di informazione 
Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni 
su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di 
documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni. 
9. Strumenti e Risorse 
Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell’Ordine 
dispone: 
- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di 
Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato; 
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo, previa 
approvazione del Consiglio dell’Ordine; 



 
 

 

- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore 
dell’attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e 
ricerche; 
- quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato. 
10. Prima convocazione 
Il Comitato nominato viene convocato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine per l’insediamento 
entro venti giorni dalla delibera di proclamazione degli eletti. 
Decorso il predetto termine, il Coordinatore procede alla convocazione del Comitato, i cui 
componenti, nella prima seduta, eleggono il Segretario Generale ai sensi dell’art. 2. 
11. Modifiche del Regolamento 
Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi 
dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del 
Consiglio dell’Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le 
modifiche si intenderanno respinte. 
12. Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio 
dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e 
comunicata a tutti gli iscritti. 

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, 
riservandosi di individuare la data per l’elezione dei Componenti del Comitato delle Pari Opportunità 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma subito dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine del gennaio 
2015. 
 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il 
Consigliere Santini comunicano di aver istituito nell’ambito della Consulta Permanente delle 
Associazioni un sottogruppo relativo alle associazioni del settore di diritto di famiglia e minorile. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto comunicato nella precedente adunanza in merito 
alla circolare della Corte Suprema di Cassazione con la quale è stata disposta, a causa degli 
adempimenti connessi alla verifica delle firme per i referendum depositati nel giugno scorso, la 
riduzione dell’orario di apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 14.00 degli Uffici e delle 
Cancellerie della Corte di Cassazione dal 5 novembre al 7 dicembre p.v., nonchè all’incarico 
consiliare ricevuto di trasmettere una nota formale al Primo Presidente della Corte di Cassazione e al 
Segretariato Generale, con richiesta di rimodulazione dell’orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, riferisce che è pervenuta la segnalazione dell’Avv. (omissis) con la quale lamenta un 
disservizio accaduto presso l’Ufficio Iscrizione a ruolo delle cause della Cassazione. 

Il Collega infatti comunica che gli addetti all’Ufficio menzionato, contrariamente a quanto 
comunicato dalla Presidenza della Corte di Cassazione, erano dentro l’ufficio iscrizioni in attesa che 
questo aprisse alle ore 11.00 anzichè essere all’ufficio verifica firme referendarie. L’Avv. (omissis), 
inoltre, comunica che degli utenti, conoscenti di alcuni dipendenti, si erano introdotti nell’Ufficio 
iscrizioni a ruolo consegnando i propri incartamenti davanti a circa 50 utenti, che correttamente si 
trovavano in fila in attesa dell’apertura dello sportello. Il professionista, infine, chiede l’intervento del 
Consiglio presso gli organi competenti affinchè venga risolta questa inaccettabile situazione. 



 
 

 

Il Consiglio, in considerazione della gravità della segnalazione pervenuta dal proprio iscritto, 
dispone, ad integrazione della delibera del 6 novembre 2014 sull’argomento, di trasmettere entrambe 
le delibere al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, facendo istanza affinché ripristini, 
quantomeno per l’Ufficio Iscrizioni a ruolo, il normale orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Davide Calabrò, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Frosinone, pervenuta in data 12 novembre 2014, accompagnatoria della delibera di 
accoglimento dell’Ordine frusinate alla richiesta del Consiglio Nazionale Forense di proporre 
opposizione alla delibera n. 145/14 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha statuito l’obbligo 
anche di tutti gli ordini e collegi professionali: 
- di munirsi di un Piano Triennale anticorruzione e di nominare il responsabile anticorruzione; 
- di munirsi di un Piano di Trasparenza e di nominare il responsabile della Trasparenza; 
- di adottare un Codice di comportamento dei propri dipendenti; 
- che tale obbligo deve essere adempiuto entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 145/14 
(entro il 20-21 novembre prossimo); 
- che la mancata adozione nei termini può comportare una sanzione amministrativa da un minimo di 
euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. 

Il Presidente Vaglio comunica che il Presidente Calabrò riferisce che la delibera n. 145/14 è stata 
adottata nonostante il parere contrario espresso dall’Avv. Prof. Piero Alberto Capotosti e che il 
Consiglio Nazionale Forense intende impugnare avanti al Giudice Amministrativo la delibera n. 
145/2014 e di aver nominato un collegio difensivo composto dall’Avv. Prof. Giovanni Maria Flick, 
Avv. Prof. Francesco Saverio Bertolini, Avv. Prof. Mario Sanino e Avv. Prof. Giuseppe Colavitti, 
eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. Sanino. 

Il Consiglio prende atto e conferma la propria delibera del 6 novembre 2014 di proporre 
impugnazione avverso il deliberato n. 145/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Associazione Argos – Forze di Polizia Onlus, 
pervenuta in data 12 novembre 2014, per partecipare alla Inaugurazione del monumento dedicato ai 
caduti delle Forze dell’Ordine che si terrà a Roma in Piazza della Libertà il 21 novembre prossimo alle 
ore 12.00.  

Il Presidente comunica di essere già impegnato presso la Corte di Cassazione per motivi 
istituzionali. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica di avere sottoscritto in data 11 novembre 2014 il Protocollo 
d’intesa con il Presidente della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma per il 
perfezionamento dell’iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive mobiliari con 
modalità telematiche, così come autorizzato con delibera del 6 novembre 2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto dal Dott. Giammario Battaglia, 
Vicepresidente dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR per partecipare al I Congresso Nazionale 
sui servizi ADR che si terrà a Roma il 17 dicembre prossimo alle ore 10.00 presso la Camera dei 
Deputati, Nuova Auletta dei Gruppi Parlamentari (Via Campo Marzio nn. 76/78). 



 
 

 

Il Presidente comunica la propria impossibilità a partecipare all’evento per impegni professionali 
pregressi. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Nicodemi. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Anna Egidia Catenaro, Presidente 
dell’Associazione Avvocatura in Missione, pervenuta in data 4 novembre 2014, con la quale chiede 
l’autorizzazione all’uso dell’Aula Avvocati per giovedì 18 dicembre 2014, dalle ore 12.30 alle ore 
14.00 e per venerdì 19 dicembre 2014 dalle ore 12.30 alle ore 14.00 per la Celebrazione della Messa di 
Natale. Officerà il vescovo ausiliare di Roma, Mons. Lorenzo Leuzzi. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, delegando il Consigliere Tesoriere Galletti a verificare 
in quale delle due date si svolgerà la Santa Messa. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Associazione “Giovanna D’Arco Onlus” pervenuta 
in data 5 novembre 2014, con la quale informa che in collaborazione con la Provincia di Roma ha 
istituito il corso di formazione dal titolo “Aspetti legali e psicologici legati all’abbandono e all’abuso 
di minore”, che si svolgerà dal 1° al 5 dicembre prossimi presso la sede della Scuola del Sociale della 
Provincia di Roma, Via Cassia 472, Roma. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 25 novembre prossimo alle ore 12.00. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Wladimiro De Nunzio e della Dott.ssa Luisa 

Lucia Marsella, rispettivamente Presidente e Dirigente della Corte di Appello di Perugia, pervenuta in 
data 4 novembre 2014, con la quale comunicano che dal 3 novembre 2014 sarà operativo 
facoltativamente il nuovo programma informatico che consente la prenotazione on-line della richiesta 
copie. Allegano, inoltre, le informazioni necessarie per utilizzare il nuovo sistema di richiesta 
documenti che dovrà essere impiegato in via esclusiva dal 1° dicembre p.v. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono che il giorno 10 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 15.00 presso l’Aula Avvocati 
dell’Ordine in Piazza Cavour sarà organizzata, unitamente ad un notevole numero di Presidenti dei 
maggiori Ordini italiani, la “Conferenza dei capigruppo parlamentari e degli esponenti governativi”, 
nella quale sarà loro illustrata la bozza di proposta di legge di integrazione dell’art. 2233 c.c., così 
come predisposta dal Coordinamento dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni nell’incontro di Milano 
del 4 e 5 luglio 2014, affinché siano individuate le forze politiche e governative disponibili a 
presentare il relativo disegno di legge in Parlamento. 

Il testo della proposta di legge è il seguente: 
“All’art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma: 
4. E’ nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera 
prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un 
compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel 
sistema ordinistico o ai sensi dell’art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del 
compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E’ altresì 
nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione 



 
 

 

o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti 
professionali disciplinati dal codice del consumo.”. 

Alle ore 15.30 dello stesso giorno è in previsione che i Presidenti di un notevole numero Ordini 
italiani stipulino, con l’assistenza del Notaio Adolfo De Rienzi, l’atto costitutivo della Unione 
Nazionale degli Ordini (U.N.O.), ai sensi della lettera p) del 1° comma dell’art. 29 L. 31.12.2012 n. 
247 (“Il consiglio ... p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel 
rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, 
se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con  le regioni, con gli enti locali e con le 
università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno  parte, possono assumere 
deliberazioni nelle  materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione 
professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF”. 

Ai fini dell’attività preparatoria per la Conferenza e per la costituzione dell’Unione il Presidente 
Vaglio si recherà a Milano il giorno 19 novembre prossimo per incontrare alcuni Presidenti di Ordini. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono al Consiglio, infatti, che dalla riunione del Coordinamento degli Ordini Distrettuali e delle 
Unioni svoltasi a Matera il 24 e 25 ottobre 2014 è emersa l’opinione di una parte non trascurabile di 
partecipanti di rinviare all’anno 2015 la formalizzazione del Coordinamento stesso in Associazione e, 
pertanto, considerata l’esigenza ormai impellente di molti Ordini di confrontarsi costantemente e di 
dare impulso alla necessità di coesione tra gli stessi, i Presidenti di numerosi Ordini hanno ritenuto, 
per il momento, indispensabile costituire una Unione tra di loro, aperta a tutti gli altri Ordini che 
volessero aderire. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini comunicano che in data 3 dicembre dalle ore 9.00 
alle ore 14.00 si terrà presso lo studio legale Simmons & Simmons, con sede in Roma alla Via di San 
Basilio n. 32, un evento di formazione deontologica sul tema “Il nuovo codice deontologico ed il 
procedimento disciplinare”, nel quale interverranno come relatori il Presidente Vaglio, il Consigliere 
Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed i Consiglieri Santini, Cassiani e Minghelli. 

Saranno riconosciuti ai partecipanti n. 5 crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio approva e riconosce ai partecipanti l’attribuzione di n. 5 crediti formativi deontologici. 

 
– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini comunicano che in data 12 novembre 2014 è stato 

firmato il Protocollo tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni relativo all’assistenza psicologica dei minori vittime 
e/o autori di reati di natura sessuale. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Presidente Vaglio e dal 
Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Dott. De 
Angelis, con la partecipazione di numerosi componenti del Progetto Famiglia dell’Ordine, tra i quali 
l’Avv. Pompilia Rossi, promotrice dell’iniziativa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio ricorda che in data 10 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge n. 
162/2014, che ha convertito il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 con alcune modificazioni. 

Il testo legislativo contiene alcune norme di particolare rilevanza per l’attività professionale degli 



 
 

 

Avvocati (in particolare, arbitrati e negoziazione assistita), attribuendo ai Consigli dell’Ordine alcune 
competenze in materia di nomina degli arbitri e di tenuta dei nominativi degli Avvocati che hanno 
dichiarato la propria disponibilità, che necessitano di una pronta attuazione. 

Tenuto conto che tali norme entreranno in vigore in tempi differenti, precisa: 
a) che la normativa sull’arbitrato entrerà  in vigore a far data dal prossimo 11-12-2014; 
b) che la normativa sulla negoziazione assistita entrerà in vigore a far data dal prossimo 11-2-2015; 
c) che la normativa sulla negoziazione assistita relativa alle Separazioni e Divorzi entrerà  in vigore a 
far data dal prossimo 11-12-2014; 
d) che la normativa sulle Spese Giudiziali sarà applicata nei giudizi introdotti a far data dal prossimo 
11-12-2014; 
e) che la normativa sul nuovo processo esecutivo sarà applicata nei giudizi introdotti a far data dal 
prossimo 11-12-2014; 
f) che il periodo feriale è stato determinato nel solo mese di Agosto e quindi sarà dal 1° al 31 Agosto 
di ogni anno. 

Sarà pertanto necessario cominciare ad acquisire con urgenza le dichiarazioni di disponibilità dei 
Colleghi e, all’uopo, come già deliberato in precedenti adunanze, il Presidente Vaglio comunica di 
avere contattato la Società Lextel al fine di predisporre sul sito istituzionale un apposito form di 
ricezione per via telematica delle dette dichiarazioni e che tale operazione potrà essere completata 
entro il 21 novembre 2014 ed avrà un costo di euro 1.000,00. 

Per il momento propone di inviare a tutti gli iscritti il seguente comunicato: 
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA  

COMUNICATO 
In data 10 novembre 2014 è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale la 

Legge n. 162/14 di conversione del D.L. n. 132/14 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile). 

L’art. 1 del D.L. n. 132/14 conv. in L. 162/14 prevede la possibilità che i procedimenti pendenti 
avanti ai Giudici di 1° e 2° grado possano essere trasferiti, su istanza congiunta delle parti, ad un 
collegio arbitrale. 

I componenti del collegio arbitrale saranno “individuati concordemente dalle parti o dal Presidente 
del Consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni nell’albo dell’ordine circondariale 
che non hanno subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e 
che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al 
Consiglio”. 

La detta normativa entrerà in vigore a partire dal prossimo 11 dicembre 2014. 
È pertanto onere del Consiglio predisporre un apposito elenco degli iscritti che manifestino la 

propria disponibilità ad esser nominati quali arbitri. 
Alla luce di quanto sopra sul sito istituzionale dell’Ordine sarà messo online orientativamente dal 

24 novembre 2014 un apposito form attraverso il quale inserire la propria disponibilità. 
Si invitano tutti i Colleghi a non inviare dichiarazioni in forma cartacea, precisando che non 

saranno prese in considerazione domande presentate in modalità differenti da quella telematica. 
 Il Consigliere Segretario Il Presidente 
 Pietro Di Tosto Mauro Vaglio 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo l’invio 



 
 

 

a mezzo email del comunicato di cui sopra a tutti gli iscritti a cura dell’Ufficio Affari Generali. 
 
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: Alessandro Aloia, Giancarlo Bianchi, Fernando 
Ciurlia, Andrea De Santis, Emanuele Dell’Ali, Emanuela Palmina Felitti, Stefano Franzì, Annalisa 
Miryam Fresi, Daniele Grossi Gondi, Thomas Martone, Massimiliano Mileto, Guido Molinari, 
Monica Payne, Paola Tiberi, Annamaria Vitelli, 

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

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Ferranti pervenuta in data 6 
novembre 2014, con la quale comunica che la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge 
S.1612 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante 
misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in 
materia di processo civile, già approvato al Senato. Trasmette il testo del decreto, la dichiarazione di 
voto del relatore, On. Vazio, e l’ordine del giorno a firma dell’On. Ambruoso sul periodo di ferie di 
magistrati, avvocati e procuratori di stato. 

L’On. Ferranti, inoltre, comunica che la Commissione Giustizia ha approvato gli emendamenti di 
propria competenza, che accompagna al testo insieme alla relazione con il parere approvato, alla 
Legge di Stabilità 2015. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce che l’Ufficio pubblicazioni sentenze dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma ha comunicato che nel mese di ottobre 2014 il personale dipendente assunto 
dal Consiglio dell’Ordine con contratto a tempo determinato ha pubblicato n. 4.325 sentenze. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Alberto Bellet, Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 10 novembre 2014, accompagnatoria delle 
nuove disposizioni sull’orario di apertura ed ingresso al pubblico. 

L’orario di apertura al pubblico dal 10 novembre scorso è di cinque ore giornaliere, dalle ore 9.00 
alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e il sabato fino alle ore 13.30. L’ingresso per gli avvocati e il 
pubblico è permesso fino ad un’ora prima della chiusura e le richieste degli utenti presenti saranno 
comunque evase fino alle 14.00 (e alle 13.30 il sabato). 

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

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Scuola Superiore della Magistratura 
della Corte di Appello di Roma – Struttura didattica territoriale, pervenuta in data 6 novembre 2014, 
per partecipare all’incontro di studio, aperto alla partecipazione degli avvocati, che si svolgerà il 26 



 
 

 

novembre prossimo nell’Aula Europa dalle ore 14.30 alle ore 19.00 sul tema “La tutela penale del 
lavoro: problematiche di interpretazione di una complessa normativa”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’atto di rinuncia agli atti del giudizio ed all’azione 
ai sensi dell’art. (omissis) notificato dall’Avv. (omissis) e relativi al ricorso n. (omissis) depositato 
presso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, avverso la decisione n. (omissis) resa dal Consiglio 
Nazionale Forense con la quale veniva inflitta (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio del Ministri, pervenuta in data 10 novembre 
2014, per partecipare alla Lectio Magistralis del Sen. Mario Monti (Presidente dell’Università 
Bocconi) che si terrà il 18 novembre 2014, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’Aula Magna della 
Scuola, in Roma Via Robilant n. 1, sul tema “Il mercato interno e la governance europea”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di 
nomina a Giudice Ausiliario pervenuta dalla Corte di Appello di Perugia, pervenuta in data (omissis) a 
seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 
Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di 
nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, pervenute in data 
(omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avv.ti (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 
Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulla richiesta di parere motivato per la proposta di 
nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalla Corte di Appello di Catanzaro, pervenuta in data 
(omissis) a seguito della domanda presentata dall’Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 
Punto 4: comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla necessità di acquistare un terminale per la 
rilevazione delle presenze dei dipendenti che prestano servizio presso la sede dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Via Attilio Regolo. 

In particolare, il Consigliere Tesoriere rappresenta che è pervenuto un preventivo di spesa dalla 
(omissis), concessionario software (omissis), relativo ad un terminale -modello (omissis)- per 
l’importo di euro (omissis), installazione euro (omissis) e cablaggio esclusi. 



 
 

 

Si rende noto, infine, che la sua installazione prevede un canone mensile di euro (omissis), 
trascorsi dodici mesi di garanzia dall’acquisto. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla scadenza del contratto di manutenzione 
del Sistema (omissis) e riferisce che è pervenuto il preavviso di fattura dalla Società (omissis), 
deputata a curarne la manutenzione annuale. In particolare, il rinnovo del (omissis) offerto dalla 
(omissis), e comprendente una manutenzione hardware e software del Server per la durata di un anno 
(omissis), imporrà un onere di spesa pari ad euro (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 

– Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere 
Galletti in base ai criteri adottati nell’adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti 
dal 1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall’art. 3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
l’assegnazione dell’importo di euro (omissis) per (n. 1) sussidio al seguente beneficiario: 

(omissis) 
 
Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 anni e 70 di 
professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori 
della XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento 

– Il Presidente Vaglio riferisce che il Procuratore Generale Aggiunto Dott. Pasquale Ciccolo, 
Presidente della Commissione Controllo e Sicurezza del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, con 
nota pervenuta il 4 novembre 2014, ha autorizzato l’uso degli spazi antistanti l’ingresso principale 
dell’Aula Avvocati per il prossimo 13 dicembre al fine di allestire un buffet per i festeggiati e gli 
invitati che parteciperanno alla Solenne Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che 
hanno compiuto 50, 60 anni e 70 di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto 
i più alti gradi e ai vincitori della XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio dispone l’invio di una lettera di ringraziamento al Presidente Ciccolo. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in occasione della Cerimonia per la consegna 
delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 anni e 70 di professione, ai Magistrati, 
collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXVII Conferenza dei 



 
 

 

Giovani Avvocati che si svolgerà il 13 dicembre prossimo è necessario provvedere alla stampa di n. 
(omissis) opuscoli “Cicerone” per un importo complessivo di circa euro (omissis), alla pulizia 
dell’Aula prima dell’evento e dell’atrio antistante l’Aula stessa al termine del buffet preordinato per i 
premiati e gli invitati; alla compilazione delle pergamene pari ad euro (omissis) ciascuna compresa 
IVA (da consegnare agli Avvocati premiati, ai Magistrati collocati a riposo e ai vincitori della 
XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati). Per i 5 vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati, 
inoltre, si dovrà provvedere alla quantificazione dei premi in denaro che -secondo quanto disposto 
negli anni precedenti- risulta essere di euro (omissis) per il primo classificato e di euro (omissis) per i 
successivi quattro classificati. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, riferisce di aver ricevuto dal responsabile del servizio bar 
che svolge l’attività di ristorazione all’interno del Palazzo di Giustizia d Piazza Cavour il preventivo 
per il buffet per un totale di euro (omissis) e propone di accogliere tale offerta. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Santini chiede di poter stampare altri 50 manifesti relativi allo sportello vittime 
all’interno della famiglia attivo presso il Tribunale per i Minorenni e gestito dai membri del Progetto 
Famiglia, Minori ed Immigrazione. 

Il Consigliere Segretario vista l’importanza dell’iniziativa, in considerazione dell’utilità per tutte le 
famiglie, propone di richiedere le autorizzazioni necessarie affinché i manifesti informativi relativi 
allo “Sportello vittime all’interno della famiglia” possano essere affissi in tutti i Commissariati, i 
Municipi e i Pronto Soccorso ospedalieri della nostra città. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Santini ed il Consigliere Segretario Di Tosto ad 
attivarsi per ottenere le autorizzazioni necessarie per l’ampliamento del Progetto “Sportello vittime 
all’interno della famiglia”. 
 

– Il Consigliere Santini, in riferimento alla questione dell’impossibilità di proseguire le lezioni del 
Corso di Curatore speciale presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello, chiede la possibilità di 
prenotare il Teatro dell’Angelo nelle date del 21 novembre e del 2 dicembre prossimi. Le lezioni 
verranno decurtate in totale di tre ore e trenta minuti. Tali ore saranno recuperate, facendo terminare le 
successive lezioni del 5 dicembre 2014 e del 15 gennaio 2015 alle ore 17.15 (anziché alle ore 15.30 
come previsto dal programma attuale). 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Presidente 
Pratica n. (omissis) 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis), difensore nominato dal Consiglio nel 
(omissis) unitamente all’Avv. (omissis), con nota pervenuta in data (omissis), ha comunicato la 
(omissis) dichiarata dal Consiglio di Stato con decreto n. (omissis), in merito al giudizio di appello 
proposto dallo (omissis) avverso l’Ordine degli Avvocati di Roma, per l’annullamento della delibera 
(omissis) con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha revocato la delibera del 
(omissis), ritenendo che (omissis) da parte dei componenti (omissis) e della delibera con la quale 



 
 

 

l’Ordine Forense romano ha determinato la riapertura dell’istruttoria relativa al procedimento 
(omissis) del (omissis) riguardante lo stesso oggetto. 

L’Avv. (omissis) trasmette la sentenza di primo grado n. (omissis) passata in giudicato, emessa dal 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione (omissis), con la quale si è 
dichiarato (omissis) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, i quali hanno istituito per le controversie relative 
alla tenuta degli Albi professionali da parte dei Consigli periferici dell’Ordine degli Avvocati e 
Procuratori, la giurisdizione speciale del Consiglio Nazionale Forense, le cui decisioni sono ricorribili 
innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione 
di legge, sussiste nella materia predetta il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo (T.A.R. 
Piemonte 23 luglio 1980 n. 679; T.A.R. Calabria Reggio Calabria 6 luglio 1996 n. 597), il ricorso 
proposto da (omissis) e dall’Avv. (omissis) contro l’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti 
(omissis), con compensazione delle spese di lite tra le parti. 

Il Consiglio prende atto e delibera di donare ai difensori una targa per ringraziarli dell’attività 
professione prestata in favore dell’Ordine. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Santini comunica di aver inserito nel Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione 
l’Avv. Alessandro Crasta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli dichiara di voler inserire nel Progetto Cultura gli Avvocati Massimo 
Barberini e Alessandra Pietrantoni e nel Progetto Penale gli Avvocati Gino Salvatori, Rita Virgili e 
Valerio Aulino. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, 
presenta le proposte Obelisco per dicembre 2014, chiedendo autorizzarsi l’invio di mail agli iscritti e 
la pubblicazione tra le news, come di consueto. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, a causa di problemi legati all’impianto di 
condizionamento ed idrico, la Corte di Appello di Roma ha revocato la disponibilità delle aule per i 
convegni del 10 e 12 novembre u.s. Considerato che molti colleghi avevano già prenotato l’evento 
esaurendo il numero dei posti disponibili e dimostrando vivo interesse per le tematiche affrontate, il 
Consigliere Nicodemi chiede di essere autorizzato a riorganizzare i suddetti eventi rispettivamente il 
10 dicembre p.v. (già 10 novembre) e il 3 dicembre p.v. (già 12 novembre) presso il Teatro 
dell’Angelo. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi la stampa e la diffusione delle locandine, 
l’affitto della Sala, l’inserimento nelle news del sito dell’Ordine e l’immediata esecutività della 
delibera. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, la sala, l’inserimento nelle news del 
sito dell’Ordine, la comunicazione -via email- agli iscritti e dichiara la delibera immediatamente 
esecutiva. 
 



 
 

 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che gli eventi già organizzati per il 19 e 26 novembre 
debbono svolgersi in altra sede a causa della revoca della disponibilità delle sale da parte della Corte 
di Appello. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi lo svolgimento dei suddetti eventi presso 
il Teatro dell’Angelo. 

Il Consiglio autorizza e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 

– I Consiglieri Mazzoni, Nicodemi e Scialla comunicano che l’Associazione (omissis) ha 
organizzato dal (omissis) p.v., un master tennistico tra professionisti al Foro Italico. 

Nella istanza nella quale viene richiesto all’Ordine il patrocinio morale dell’evento ed un sostegno 
economico si allega il preventivo rilasciato dal Foro Italico per l’affitto dei campi ammontante ad euro 
(omissis) a cui deve essere aggiunta la stipula di una assicurazione che unitamente all’acquisto delle 
coppe dovrebbe essere valutabile intorno ad ulteriori euro (omissis) per un ammontare complessivo di 
euro (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere un contributo economico pari al 50% delle spese per un importo 
complessivo di euro (omissis), così come da Regolamento. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che lunedì 1° dicembre p.v. si svolgerà nella Sala 
Tozzi del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, dalle 12.30 alle 15.30, il 
seminario di deontologia dal titolo: “La deontologia dell’avvocato amministrativista oggi tra limiti agli 
atti defensionali, obbligo di sentenza in forma semplificata e abuso del processo”. Saranno relatori, 
oltre allo stesso Consigliere Tesoriere, anche gli Avv.ti Prof. Maria Alessandra Sandulli (Università 
degli Studi Roma Tre, Presidente Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo) e Prof. 
Nino Paolantonio (Università degli Studi Tor Vergata). Ai partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti 
formativi deontologici. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che con istanza prot. n. (omissis) l’Avv. (omissis) 
quale promotore ed organizzatore del 42° Campionato “Justitia” di calcio, ha richiesto al Consiglio, 
come in passato, il contributo per la parziale copertura delle spese di iscrizione delle squadre e di 
organizzazione del torneo, nonchè l’utilizzo del logo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

Al torneo è prevista la presenza di circa 300 colleghi, divisi in nove squadre partecipanti e la spesa 
è stata analiticamente indicata nella complessiva somma di euro (omissis). 

I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, ritengono di limitare il contributo a quanto disposto nelle 
precedenti ultime edizioni (omissis) pari ad euro (omissis) di cui euro (omissis) complessivi per 
contributo iscrizione di ogni singola squadra, oltre ad euro (omissis) per l’acquisto dei trofei. 

Il suddetto importo, come in passato, andrà eventualmente erogato in due rate di cui la seconda 
successivamente al (omissis). 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e un contributo pari ad euro (omissis) per ogni 
squadra, oltre ad euro (omissis) per le spese di organizzazione per un totale di euro (omissis) da 
dividersi in numero due rate da euro (omissis) cadauna di cui la prima da erogarsi immediatamente e 
la seconda successivamente al (omissis). 
 



 
 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il Progetto Responsabilità Civile, del quale è 

Coordinatore, ha organizzato una Tavola Rotonda per il 25 novembre prossimo, dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00 presso l’Aula Avvocati sul tema “Le micropermanenti e la personalizzazione del danno”. 
L’argomento sarà introdotto dal medesimo Consigliere Segretario e svolgeranno la loro relazione gli 
l’Avv.ti Mauro Monaco (sentenza n. 235/2014 della Corte Costituzionale), Michele Clemente 
(sentenza n. 26978 delle Sezioni Unite della Cassazione), Settimio Catalisano (evoluzione 
giurisprudenziale della personalizzazione del danno). Ai partecipanti verranno attribuiti n. 2 crediti 
formativi. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni Consiglieri 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

– Il Consigliere Minghelli riferisce sulle notizie di stampa pubblicate in data odierna, relative 
all’Avv. (omissis), nato a (omissis) e chiede che lo stesso venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 
43 L.P., per l’eventuale sospensione cautelare. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti assegnando la 
pratica al Consigliere Minghelli. 
 

– Il Consigliere Santini comunica che il Progetto Pari Opportunità, del quale è Coordinatore, ha 
organizzato un convegno per il 25 novembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Aula Avvocati 
sul tema “Le Pari Opportunità per la lotta contro la Violenza sulla donna”. All’evento svolgerà un 
indirizzo di saluto il Presidente Vaglio, introdurrà l’argomento il medesimo Consigliere Santini e 
modererà l’Avv. Irma Conti. Saranno Relatori il Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, la Dott.ssa Maria Monteleone, Procuratore Aggiunto della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Dott. Massimo Crescenzi, Presidente della Prima Sezione 
Civile del Tribunale Ordinario di Roma, la Senatrice Cecilia Guerra e l’Avv. Maria Agnino. Ai 
partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti formativi. 

Il Consiglio approva. 
 
Indizione elezione Componente Consiglio Nazionale Forense 

– Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto comunicato nell’adunanza del 28 ottobre u.s. in 
merito alla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense per le elezioni dei Componenti del 
Consiglio Nazionale Forense, propone di fissare la data per le elezioni il giorno 18 dicembre 2014 alle 
ore 16.00 presso l’aula consiliare, così come già concordato con numerosi altri Presidenti di altri 
Ordini. 

Il Consiglio approva e fissa per il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 16.00 presso l’Aula Avvocati 
la data per l’elezione del Componente del Consiglio Nazionale Forense. 
 
Approvazione dei verbali nn. 41 e 42 delle adunanze del 6 e del 10 novembre 2014 

– Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva i verbali nn. 41 e 42 delle adunanze del 6 e del 10 novembre 2014. 
 
Pratiche disciplinari 



 
 

 

– Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame di (n. 2) proposte di 
riformulazione di apertura di procedimento disciplinare. 

(omissis) 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

– 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. 35) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 

Cancellazione per decesso (n. 2) 
(omissis) 

 
Sospensione a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 5) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 45) 

(omissis) 
 

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

(omissis) 
 



 
 

 

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

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 5) 

(omissis) 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 2) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

– Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame di alcune domande 
di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare dell’evento “Il regolamento d’attuazione dell’art.21, commi 8 e 9, Legge 247/12”, 
che si svolgerà il 20 novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 13 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azione Legale 
dell’evento “La fatturazione elettronica nei confronti delle PP.AA. con particolare riguardo al 
patrocinio a spese dello Stato e le ricadute deontologiche”, che si svolgerà il 21 novembre 2014, della 
durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 10 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento “Marketing e la pubblicità 
dell’avvocato”, che si svolgerà il 28 novembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 10 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento “Rapporto di colleganza e con i 
Magistrati”, che si svolgerà il 3 dicembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

 

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

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento “Rapporto con la parte assistita 
ed il rapporto di colleganza alla luce del nuovo codice deontologico”, che si svolgerà il 14 novembre 
2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 10 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento “Nuovo codice deontologico”, che 
si svolgerà il 26 novembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio 
Forense –Associazione Culturale per la Formazione- dell’evento “Il nuovo codice deontologico 
forense. La nuova formazione continua. Riflessi deontologici del D.L. 132/2014”, che si svolgerà il 26 
novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Associato in ass. con Simmons & Simmons LLP dell’evento “Il nuovo codice deontologico”, che si 
svolgerà il 3 dicembre 2014, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 

– In data 13 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di QUORUM –
Studio Legale Associato- dell’evento “Appalti pubblici: novità e aggiornamenti legislativi”,  che si 
svolgerà il 26 novembre 2014, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 



 
 

 

 
– In data 13 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Astolfo Di Amato e Associati, dello Studio Legale Enrica Folino, dello Studio Legale Fabrizio 
Matteoni e dello Studio Legale Gianfranco Passaretti dell’evento “Novità legislative introdotte con il 
Decreto Legge n. 132/14 così come modificato dalla Legge di conversione”, che si svolgerà il 28 
novembre 2014, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 10 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADU Roma –
Associazione Difensore di Ufficio dell’evento “La difesa di ufficio nel Tribunale di Roma. Ostacoli 
ed opportunità”, che si è svolto il 28 ottobre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGI –Avvocati 
Giuslavoristi Italiani- dell’evento “Jobs Act: la delega lavoro in discussione alle Camere”, che si è 
svolto il 12 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Roma 
dell’evento “Aspetti giuridici e fiscali, ed adempimenti della fatturazione elettronica”, che si svolgerà 
il 27 novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Roma 
dell’evento “Corso notifiche a mezzo pec”, che si svolgerà il 28 novembre 2014, della durata di 
un’ora per ogni corso. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni corso. 
 



 
 

 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F.I. –
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani- dell’evento “L’importanza di un lavoro chiarificatore 
per ‘l’infanzia ferita’: Proposte di Linee Guida per l’accoglienza dei minori nelle Comunità 
Minorili”,  che si svolgerà il 25 novembre 2014, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare dell’evento “La tutela civilistica per la perdita della vita – Nuovi orientamenti”, 
che si svolgerà il 17 novembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare dell’evento “Il Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 24 novembre 2014 
(dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) e il 28 novembre 2014 (dalle ore 13.00 
alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni corso dell’evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Ricerca e Cambiamento –ARCLazio- dell’evento “Il diritto di essere figli – Il difficile cammino verso 
la bi-genitorialità e l’interdisciplinarietà degli interventi. Affidamento condiviso”, che si svolgerà il 3 
dicembre 2014, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CODACONS 
dell’evento “Le novità introdotte con il Decreto Legge n. 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, 
n. 27. Il controllo amministrativo delle clausole vessatorie nell’ambito delle competenze dell’Autorità 
Antitrust e la procedura di attuazione dell’art. 37 bis del Codice del Consumo”, che si è svolto l’11 
novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” dell’evento “Regioni e 
sistema creditizio”, che si svolgerà il 2 dicembre 2014, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. dell’evento “Lezione magistrale Affido e Adozione”, che si 
svolgerà il 15 e il 16 novembre 2014, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere undici crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IVASS –Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni- dell’evento “I prodotti finanziari-assicurativi: problemi e 
prospettive”, che si svolgerà il 4 dicembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IVASS –Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni- dell’evento “La trasparenza nel contratto di assicurazione: 
problematiche nazionali ed europee”, che si svolgerà il 16 gennaio 2015, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IVASS –Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni- dell’evento “L’esperienza dell’Arbitro Bancario e Finanziario 
(ABF) e le nuove disposizioni nazionali ed europee in materia di ADR: quali spunti per il settore 
assicurativo?”, che si svolgerà il 17 dicembre 2014, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 
 

 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Martingale 
Risk Italia S.r.l. dell’evento “Derivati, Conti Correnti e Leasing: come orientarsi, come tutelarsi”, 
che si svolgerà il 5 dicembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di 
Roma Tor Vergata dell’evento “XIV Convegno Annuale – Le competenze che creano valore 
(intangibles)”, che si svolgerà il 28 novembre 2014, della durata di nove ore e quindici minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 13 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ATR –Avvocati 
della Tavola Rotonda- dell’evento “Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali dell’avvocato: 
la comunicazione non verbale”, che si svolgerà il 14 novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

– In data 13 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl 
dell’evento “Come gestire le controversie nelle Amministrazioni Pubbliche”, che si svolgerà il 15, il 
16 e il 17 dicembre 2014, della durata complessiva di diciotto ore e quindici minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere diciassette crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 5 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corsolexfor 
s.a.s. dell’evento “Gli ultimi arresti pretori in diritto civile, penale ed amministrativo”, che si 
svolgerà il 18 e il 19 novembre e il 3 e il 9 dicembre 2014, della durata complessiva di ventiquattro 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dottor Luca 
Palazzi, Notaio in Roma dell’evento “Corso intensivo di alta formazione giuridica in diritto civile, 



 
 

 

successorio e commerciale”, che si svolgerà dal 25 novembre 2014 al 27 gennaio 2015, della durata 
complessiva di quarantanove ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de IL SOLE 24 ORE 
– Formazione ed Eventi- dell’evento “’Accertamento e Contenzioso’ – IV Modulo – Corso di Diritto 
Tributario 7ª edizione”, che si svolgerà dal 27 febbraio al 28 marzo 2015, della durata complessiva di 
trenta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Mag 2000 s.r.l. 
dell’evento “Questioni di diritto civile, penale e amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali”, che si svolgerà dal 16 gennaio 2015 al 30 maggio 2015, della durata complessiva 
di 160 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma s.r.l. 
dell’evento “Il rating di legalità delle imprese”, che si svolgerà il 10 dicembre 2014, della durata di 
nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 
Università di Roma –Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive- del “Master di II 
livello in Diritto Commerciale Internazionale”, che si svolgerà dal 22 gennaio 2015 al 30 ottobre 
2015, della durata complessiva di 546 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 
 

 

– In data 12 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 
Università di Roma del “Master di II livello in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale”, che si 
svolgerà dal 23 gennaio 2015 al mese di novembre 2015, della durata complessiva di trecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Diritto di Impresa”, che si svolgerà da 
febbraio a ottobre 2015, della durata complessiva di millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Diritto della Concorrenza e 
dell’Innovazione”, che si svolgerà da marzo 2015 a gennaio 2016, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Penale d’Impresa”, che si 
svolgerà da febbraio 2015 a gennaio 2016, della durata complessiva di millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Diritto delle Società e dei Contratti 
d’Impresa: profili europei e internazionali. Business and Company Law: european and international 
perspectives”, che si svolgerà da gennaio 2015 a dicembre 2015, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 
 

 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Relazioni istituzionali, lobby e 
comunicazione d’impresa”, che si svolgerà da febbraio 2015 a dicembre 2015, della durata 
complessiva di millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Legal Advisor and Human Resources 
Management”, che si svolgerà da marzo 2015 a luglio 2015, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Regolazione dell’attività e dei mercati 
finanziari” , che si svolgerà da marzo 2015 a marzo 2016, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Management e regolazione per l’energia 
sostenibile”, che si svolgerà da gennaio 2015 a dicembre 2015, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 7 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del “Corso di perfezionamento in Diritto e gestione della proprietà intellettuale, della 
concorrenza e delle comunicazioni”, che si svolgerà da marzo 2015 a maggio 2015, della durata 
complessiva di 145 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

– In data 11 novembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università 
LUMSA -Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico Ecclesiastico e Vaticano- del “Corso di 
perfezionamento in Diritto Vaticano”, che si svolgerà dal 14 novembre 2014 al 19 giugno 2015, della 
durata complessiva di cento ore (corso completo) o di sessanta ore (indirizzo forense o indirizzo 
amministrativo). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 
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. 89) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. 40) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Audizione Abogado (omissis) – passaggio Albo Ordinario  

(omissis) 
 

Pareri su note di onorari 
Parere di congruità su note di onorari n. (omissis) – Avv. (omissis) 

– Il Consigliere Conte riferisce che in data (omissis) l'Avv. (omissis) ha presentato istanza di 
rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis), emesso nell'adunanza del (omissis), con 
la quale chiede che nel predetto opinamento venga corretto il nominativo del cliente, indicato per 
errore materiale (omissis) in Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera di rettificare il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) indicando 
come cliente Avv. (omissis). 
 
Parere di congruità su note di onorari n. (omissis) 

– Il Consigliere Galletti relaziona sulla richiesta di parere di congruità su note di onorari n. 
(omissis) nei confronti del Signor (omissis). 

Il Consiglio manda all’Ufficio Disciplina. 
– Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 

(omissis) 
 
 


