
 
VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 15 MARZO 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. 
 
Giuramento Avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Francesco ALAIMO, Avvocato Aglaia ALBANO, Avvocato 
Alessandro BADII, Avvocato Maria BOCHICCHIO, Avvocato Daniele BONELLI, Avvocato Aldo 
BRANDI, Abogado Marco CAMPANINI, Avvocato Valentina CASTELLANO, Avvocato Eleonora 
CELLURALE, Avvocato Angelica CHECCHI, Avvocato Charlotte COLLALUNGA, Avvocato Luisa 
DE FILIPPIS, Avvocato Mariaeva DE RIENZI, Avvocato Jenni DEGLIOTTI, Avvocato Marco 
DELLA CORTE, Abogado Damiano DELL’ALI, Abogado Luca DI BENEDETTO, Abogado Daniele 
DI CINTIO, Avvocato Gaia DI LERNIA, Avvocato Giulio DONZELLI, Abogado Serenella 
DOSCHI, Avvocato Gregorio DURANTE, Avvocato Laura FERRO, Avvocato Alessandro 
FINOCCHIARO, Avvocato Antonello FRASCA, Avvocato Alessandra ISITA, Avvocato Valeria 
MARZO, Avvocato Cinzia MAXIA, Avvocato Filippo MECHELLI, Avvocato Federica MINOTTI, 
Avvocato Valeria MOLITERNI, Abogado Federica MORABITO, Abogado Armando NATALE, 
Abogado Enrico NATALE, Avvocato Valentina NERCISI, Avvocato Valerio Alberto PAGNOTTA, 
Avvocato Michele PAPPONE, Abogado Giulia RAGAZZINI, Avvocato Alessia RAGUSA, Avvocato 
Gianluca RUGGHIA, Avvocato Assunta RUGGIERO, Avvocato Michele RUSSO, Avvocato 
Gianluca SALVADEI, Avvocato Manuel SANDOLETTI, Abogado Filippo SEVERA, Avvocato 
Luca SGARBOSSA, Avvocato Marzia SPINA, Avvocato Emanuele TALERICO, Avvocato Silvia 
TROVATO, Avvocato Alberto URBANI, 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: Giulia ANTONICELLI, Riccardo 
CATTANI, Luigi DE ANGELIS, Cristina DELLI ROCILI, Elisabetta DEFEUDIS, Barbara DUCA, 
Luigi FALCIONE, Gabriella FERA, Claudiu Ioan FRONEA, Gianluca GENTILE, Francesca 
GRASSO, Christian IONA, Niccolò LAVORANO, Leonardo LOMBARDI, Arianna LO MENZO, 
Manuela LONGO, Federico MANCINI, Diana MARTELLINI, Sara MORICHETTI, Ilaria 
MUCCIARELLI, Francesco PANATTONI, Matteo PANICI, Barbara PIRO, Maria Chiara 
POLLICINO, Antonino PRATTICO’, Manuel PROCACCINI, Matteo PUGLIESE, Sara 
RIZZIELLO, Eleonora ROSATI, Silvia SGAMMOTTA, Giulia VALLE i quali prestano l’impegno 
solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole 
della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con 

 



 
lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela 
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 12 marzo 2018, con la quale trasmette la bozza di nota 
predisposta dal funzionario direttore dell’ufficio sentenze civili da inviare agli Avvocati che non 
hanno mai ritirato le copie delle sentenze richiesta vie mail –seppur sollecitati più volte- con i 
provvedimenti che l’Ufficio intende adottare nei loro confronti, e chiede eventuali iniziative o 
proposte per risolvere la problematica evidenziata. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che se l’Ordine riuscisse ad avere l’elenco degli 
avvocati e delle sentenze si potrebbe inviare tramite l’Istituzione a tutti i colleghi un sollecito 
invitandoli ad accedere agli Uffici Giudiziari e provvedere a ritirare gli atti giacenti. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di distribuire l’elenco degli Avvocati che non hanno ritirato le 
sentenze suddiviso tra i 25 Consiglieri, i quali dovrebbero così provvedere a chiamare quelli a 
ciascuno assegnati. 

Il Consigliere Graziani esprime la propria opposizione a coinvolgere il Consiglio dell’Ordine in 
iniziative di riscossione tributaria nei confronti dei Colleghi, ritenendo che la cessione dei dati ed il 
trattamento di essi non sia iniziativa consentita dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali. Esprime voto contrario a ogni iniziativa al riguardo. 

Il Presidente Vaglio suggerisce di provvedere ad entrambe le incombenze: da una parte effettuare 
l’invio massivo di un avviso sull’obbligatorietà di ritirare le sentenze richieste via pec e, dall’alta, di 
avvisare i singoli Avvocati inadempienti. 

Il Consigliere Scialla propone l’invio della comunicazione a tutti gli iscritti ed in seconda battuta, 
qualora il Consiglio venisse in possesso dell’elenco dei Colleghi inadempienti, un invio mirato ad 
ognuno di essi. 

Il Consigliere Mazzoni ritiene opportuno inserire la comunicazione nelle note “di servizio” che 
l’Ordine degli Avvocati di Roma invia a tutti gli Iscritti al fine di avvisare gli interessati e fornire 
notizia a coloro che in futuro dovessero richiedere copie delle sentenze in via telematica. 

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi e dispone l’invio 
dell’email massiva a tutti gli avvocati invitandoli a ritirare le copie delle sentenze richieste attraverso 
il servizio via mail presso gli uffici del Tribunale e successivamente un’email mirata ai singoli 
avvocati. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica di aver inserito tra i Componenti dell’Ufficio di Presidenza per le 
Relazioni Esterne gli Avvocati Gaia Morelli e Antonella Lucarelli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 8 marzo 2018, accompagnatoria del verbale della riunione 
tenutasi il 21 febbraio 2018 corredato dell’atto di costituzione del Tavolo permanente 
interistituzionale di consultazione e confronto per la prevenzione e il contrasto della violenza nei 
confronti delle donne e dei minori, indirizzata a varie Autorità Giudiziarie, Militari e Associazioni che 
si occupano di tali problematiche sociali. 

 



 
Il Presidente Monastero inoltre, nella suddetta missiva, chiede di programmare iniziative di 

formazione e di promuovere buone prassi al fine di rendere concreta ed operativa l’attività della 
prossima riunione fissata per il 24 maggio 2018, alle ore 15.30. 

Il Consiglio delega il Consigliere Addessi e l’Avv. Sandra Aromolo. 
 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota 22 febbraio 2018 pervenuta dall’Avv. Sebastiana Dore, 

difensore del Consiglio unitamente agli Avv.ti Salvatore Orestano e Paolo Ziotti, nell’intervento ad 
adiuvandum nelle cause instaurate da (omissis) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Trento al fine di poter partecipare al giudizio innanzi alla Corte di Giustizia U.E. sulla compatibilità 
della legislazione italiana con la disciplina comunitaria circa l’incremento esponenziale dell’importo 
del contributo unificato degli atti giudiziari in materia di controversie relative agli appalti pubblici 
innanzi alla Giustizia Amministrativa. 

La Collega comunica che la questione è stata definita sia innanzi alla Corte Europea che al T.A.R. 
Veneto con le sentenze che unisce alla summenzionata nota. 

Il Consiglio ringrazia i Colleghi Salvatore Orestano, Sebastiana Dore e Paolo Ziotti per l’opera 
svolta favore dell’Istituzione e delibera di donare loro una targa di riconoscimento per l’attività 
professionale profusa. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che l’11 marzo scorso è deceduto l’Avv. Arturo Nati, iscritto 
all’Albo di Roma da oltre sessanta anni all’Albo. Lo ricorda per il suo spessore morale, generosità, 
preparazione giuridica, insigne rotariano, già Governatore del Rotary International negli anni 
1998/1999 e porge le condoglianze alla moglie Susi e alla Famiglia. 

Il Consiglio si stringe al dolore della moglie e della Famiglia del compianto Avv. Arturo Nati. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica il decesso dell’Avv. Cristoforo De Caro, Collega stimato e amato 

dall’Avvocatura romana per le sue elevate doti umane e professionali. Esprime profondo cordoglio 
alla figlia, Avv. Francesca De Caro e alla Famiglia. 

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente Vaglio e porge le condoglianze alla figlia 
Avv. Francesca De Caro e alla Famiglia del compianto collega per la dolorosa perdita. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla riunione del Comitato Organizzatore del Congresso svoltasi 

in data 9 marzo 2018, durante la quale il RUP Ezio Germani, nominato con delibera n. 352/2017 del 
15 dicembre 2017, ha esposto i primi esiti sulla Gara di aggiudicazione per l'affidamento del servizio 
di organizzazione e gestione del XXXIV Congresso Nazionale Forense. 

All’esito dell’avviso pubblico, che stabiliva il termine ultimo per la partecipazione al 5 febbraio 
2018 alle ore 12.00 sono pervenute 19 manifestazioni di interesse alla procedura negoziale, delle quali 
2 ditte sono state escluse perché fuori termine e 4 ditte per mancanza requisiti richiesti, con 
conseguente ammissione di n. 13 manifestazioni di interesse. La procedura negoziale procederà a 
norma di legge. Il Comitato Organizzatore ha approvato i verbali del RUP. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 

comunicano che in data 8 marzo 2018 è stato firmato dal Ministro Orlando - ed è in attesa di 
pubblicazione sulla G.U. - il decreto ministeriale sui parametri forensi, che, tra l’altro, prevede che: «I 

 



 
valori medi di cui alle tabelle possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». In 
buona sostanza, il giudice nella liquidazione delle spese di lite non potrà derogare in alcun modo ai 
parametri, così come diminuiti nella misura massima del 50%. Tale provvedimento in buona sostanza 
reintroduce l’inderogabilità dei minimi tariffari e deve essere affiancato alla nuova normativa 
sull’equo compenso di cui alla Legge 4 novembre 2017 n. 172, all’approvazione della quale il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha contribuito fattivamente attraverso l’organizzazione 
della Manifestazione di “Noi Professionisti” del 13 maggio 2017, che, come ha sottolineato proprio in 
quest’aula, l’On. Beretta, primo firmatario del relativo disegno di legge, ha determinato 
l’acceleramento dell’iter legislativo. Si può ormai dire che dopo 12 anni sono state cancellate, proprio 
grazie ad un percorso avviato nel 2014 dal Coordinamento degli Ordini e delle Unioni Distrettuali e 
supportato dagli organi di rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura, le ingiustizie 
perpetrate nei confronti dei Professionisti dalle c.d. lenzuolate Bersani del 2006.  

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, 
ricollegandosi a tali principi, illustrano al Consiglio la determina delle Giunta regionale della Toscana 
dello scorso 6 marzo in materia di equo compenso (v. allegato), rilevando che l'estensione della 
disciplina (originariamente prevista solo per medie e grandi imprese) anche alle amministrazioni ed 
enti assimilati è stata il frutto di una sua sollecitazione avanzata per la prima volta all'interno 
dell'assemblea dell'Organismo congressuale forense di rappresentanza politica dell'avvocatura. 

Rilevano l'opportunità di informare tutti i Colleghi interni agli uffici legali ed iscritti all'albo 
speciale auspicando che siano adottati provvedimenti similari da parte di ciascuna amministrazione; 
chiedono, infine, al Consiglio di essere delegati per intervenire presso la Regione Lazio e presso 
Roma Capitale al fine di ottenere analogo provvedimento di indirizzo verso gli uffici regionali e 
comunali e gli enti dipendenti dalle due amministrazioni, oltre che presso gli altri Uffici Legali degli 
Enti Pubblici con sede nella Capitale, sollecitando il proprio ente di appartenenza per le future 
determinazioni. 

Il Consiglio dispone la trasmissione della presente delibera agli Avvocati degli Uffici Legali degli 
Enti Pubblici romani, delegando il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il 
Consigliere Tesoriere Galletti ad intervenire presso tali Enti Pubblici, con particolare riferimento alla 
Regione Lazio e a Roma Capitale.  

 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini, in seguito all’invito formulato dall’Avv. Jacopo 

Marzetti quale Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, durante il Corso di 
aggiornamento per Avvocati immigrazionisti, comunicano di aver incaricato il Progetto Consiliare 
Immigrazione della stesura di un Protocollo di collaborazione con il predetto Garante, finalizzato a 
disciplinare la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di Corsi di formazione per tutori 
volontari dell’Infanzia nelle Province del Lazio, anche con particolare riferimento ai minori stranieri 
non accompagnati nonché di procedere al supporto legale ed all’orientamento dei tutori volontari 
introdotti dalla Legge Zampa. 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Santini propongono di deliberare l’adozione del seguente 
Protocollo, così come predisposto dal Progetto Immigrazione: 

“Protocollo d’intesa tra 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

e 
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, 

 



 
IN OSSEQUIO alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed 

eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, ed in particolare al principio dell'interesse 
superiore del minore di cui al suo art. 3;  

IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286198 (c.d. TU 
sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 14212015, nel decreto legislativo n. 25112001, nel 
decreto legislativo n.25i2008, nel codice civile libro I, titolo IX;  

CONSIDERANDO le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010; 

RITENENDO che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina 
tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giurisdizionale;  

CONSIDERANDO l'art. 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184; 
CONSIDERATO l'art. 1 della 17 aprile 2O17 n.47 rubricato "Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale "presso ogni tribunale per i 
minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, 
selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento 
e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non 
accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli e sorelle"; CONSIDERATO che il 
medesimo art.1 della 17 aprile 2017  n. 47 prevede che, per promuovere e facilitare la nomina dei 
tutori volontari, sono stipulati appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e 
l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni; VISTA la legge della Regione Lazio 
n.38/2002 recante "Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza";  

PRESO ATTO delle "Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei 
tutori volontari" predisposte dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
Le parti si impegnano nell'ambito delle rispettive competenze,  

VISTO che il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Avv. Jacopo Marzetti ha dato mandato 
all’Ordine degli Avvocati di Roma, Componenti del Progetto, Famiglia, Minori e Immigrazione;  

1) di procedere alla firma della Convenzione tra il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e, 
finalizzata a disciplinare la progettazione, l’organizzazione e la realizzazione di Corsi di formazione 
per tutori volontari dell’Infanzia nelle province del Lazio anche con particolare riferimento ai minori 
stranieri non accompagnati;  

2) di procedere al supporto legale e all’orientamento dei tutor volontari;  
CONSIDERATO che le principali funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e 

sensibile al superiore interesse del minore, sono da ritenersi:  
- svolgere il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità 

genitoriale;  
- perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;  
- promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età;  
- vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni 

naturali ed aspirazioni;  
- vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;  
- amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età dell’infanzia e dell’adolescenza 

e ufficio di supporto;  
CONSIDERATO che la Struttura amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e 

 



 
dell’adolescenza della Regione Lazio osserverà, nel trattamento dei dati personali, le disposizioni 
vigenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni;  

CONSIDERATO quanto sopra premesso 
DETERMINANO 

1) di realizzare dei corsi per tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma, 

2) di fornire supporto legale e orientamento ai tutor volontari dei minori stranieri non 
accompagnati in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma, 

3) di realizzare un successivo protocollo operativo, per la realizzazione delle attività di cui sopra, 
4) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

www.garanteinfanzia. regione.lazio.it e dell’Ordine degli Avvocati di Roma ogni comunicazione 
inerente tale attività. 

Le parti si impegnano a promuovere forme organiche di raccordo e collaborazione con le altre 
istituzioni competenti in materia ed in particolare con la Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni di Roma, gli Uffici dei Giudici Tutelari dei Tribunali ordinari del distretto e gli Enti 
locali che esercitano funzioni socioassistenziali nei confronti delle persone di età minore. 
(Ordine degli Avvocati di Roma) 
(Avv. Mauro Vaglio) 
(Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio) 
(Avv. Jacopo Marzetti)” 

Il Consigliere Fasciotti osserva quanto segue: “La sottoscritta, nella sua qualità di coordinatore 
del Progetto Ufficio Tutele, ha –in seguito di sua proposta – ricevuto delega dal Presidente Vaglio di 
trattare, concludere e redigere un analogo Protocollo. All’uopo, la stessa ha attivato proprie risorse e 
componenti del Progetto medesimo, tanto che proprio nella giornata del prossimo lunedì 19/3/2018 è 
previsto incontro con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, per i primi dettagli da 
definire. Quanto riferito nella comunicazione n. 9 del Presidente, fa rimanere perplessa il Consigliere 
Fasciotti in quanto contraddice l’oggetto delle delega alla stessa rilasciata, ne sminuisce la funzione, e 
– soprattutto – rivela una sovrapposizione i funzioni cui il Consigliere Fasciotti non comprende il 
senso”. 

Il Consigliere Santini specifica che non aveva nessuna intenzione di prevaricare il Consigliere 
Fasciotti e che comunque se ne può rinviare l’approvazione. 

I Consiglieri Rossi e Conte sentita la comunicazione sul punto, da parte del Consigliere Fasciotti, 
esprimono tutta la loro perplessità per la gestione del tutto singolare riguardo la sottoscrizione di detto 
“Protocollo”, che denota, non solo una ingiustificabile disorganizzazione, ma anche una mancanza 
assoluta di rispetto verso essa Consigliere Fasciotti che aveva operato, peraltro delegata, a nome del 
COA Roma, ed oggi si trova in imbarazzo con i responsabili degli Uffici Giudiziari con cui aveva 
interloquito. I Consiglieri Conte e Rossi auspicano che si presti maggiore attenzione al lavoro ed 
all’opera di Consiglieri al di là del fatto che siano – loro malgrado – parte della minoranza. 

Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Cesali. 
Il Presidente Vaglio rileva che il Protocollo in esame è stato predisposto dal Progetto 

Immigrazione, trattandosi di materia afferente i minori stranieri, unitamente al Garante e senza 
l’intervento del Presidente del Tribunale dei Minori avendo efficacia esclusivamente tra l’Ordine e il 
Garante. In ogni caso ritiene che la sua approvazione possa essere rinviata in modo che il Consigliere 
Fasciotti possa sottoporre tale bozza di Protocollo al Presidente del Tribunale dei Minori. 

 



 
Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce di essere stato contattato dal Presidente dell’Associazione 

Nazionale Magistrati – distretto di Roma, Dott.ssa Roberta Di Gioia, e dal Componente di Giunta, 
Dott.ssa Emilia Conforti, per l’organizzazione, in collaborazione con il Miur, dell’edizione 2018 della 
“Notte Bianca della Legalità”. 

Lo straordinario successo delle precedenti edizioni ha consentito che, da questo anno, l’iniziativa 
diventasse patrimonio della Giunta Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati. 

Per la giornata di sabato 5 maggio 2018 sono state investite anche le Giunte dei distretti di 
Palermo, Venezia e Napoli le quali, unitamente a quella romana, organizzeranno, coordinandosi con il 
MIUR, in simultanea, la “Notte Bianca della Legalità” edizione 2018.  

Nell’occasione, i Tribunali distrettuali dei distretti coinvolti ospiteranno oltre mille studenti, circa 
300 a distretto, che si cimenteranno sui temi ritenuti di interesse per i ragazzi delle scuole superiori. 

Viene richiesta, come negli anni passati, l’adesione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 
anche affinché siano informati dell’iniziativa gli Avvocati romani che vorranno aderire al progetto, i 
quali potranno contattare l’Ordine dando la propria disponibilità all’indirizzo email 
(presidenza@ordineavvocati. roma.it). 

Il Consigliere Minghelli, Coordinatore del Progetto Cultura e Spettacolo, partecipa alla “Notte 
Bianca della Legalità” e chiede delega al riguardo. Chiede, inoltre, che sia –come per le edizioni 
passate – riservato uno spazio all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di aderire all’edizione 2018 della Notte Bianca della Legalità, di pubblicare 
la presente delibera sul sito istituzionale e di inviarla a tutti gli iscritti a mezzo email, delegando i 
Consiglieri Minghelli e Addessi quali responsabili del Progetto Cultura e Spettacolo. 

 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, 

anche quale coordinatore del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo, rappresenta che 
l'Associazione dei Giovani Amministrativisti (AGAMM) e l’Avv. Filippo Lubrano hanno indirizzato 
al Consiglio ciascuno una nota rispettivamente del 23 febbraio e del 12 marzo 2018 che si 
distribuiscono, dove denunciano i rischi connessi al possibile spostamento della sede del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma presso il palazzo degli esami in Via Induno. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed Consigliere Galletti evidenziano le 
problematiche che sarebbero determinate da tale spostamento in termini di lontananza da tutti gli altri 
uffici giudiziari di Roma Capitale, di traffico (particolarmente intenso in una zona priva di parcheggi e 
densamente popolata) e, in generale, di viabilità; sottolineano, inoltre, l'opportunità che sia consentita 
una partecipazione almeno consultiva all'Avvocatura romana in un'ottica di collaborazione e migliore 
ponderazione della scelta. 

Il Consiglio delibera, in conformità alla proposta del Presidente Vaglio, del Consigliere 
Segretario Di Tosto e del Consigliere Tesoriere Galletti, di avviare una proficua interlocuzione 
sull'argomento di fondamentale rilievo per l'Avvocatura romana e dispone che la presente delibera sia 
indirizzata a cura della Segreteria a: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente del TAR del Lazio, 
Segretario Generale del Consiglio di Stato, Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, nonché ai Presidenti di Associazione Giovani Amministrativisti - AGAMM, Società 
Italiana degli Avvocati Amministrativisti - SIAA, Camera Amministrativa Romana, Camera degli 
Avvocati Amministrativisti, Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti - UNA. Vista l'urgenza, 

 



 
dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta la nota in data 13 marzo 2018 da parte dell'Avv. 

(omissis), nominato dal Consiglio Componente effettivo della Commissione elettorale in vista delle 
elezioni per la Cassa Forense, con la quale, pur ringraziando per la fiducia accordatagli, comunica di 
non poter accettare l'incarico in quanto nel periodo fissato per le elezioni della Cassa Forense si 
troverà all'estero per lavoro. 

Il Presidente Vaglio propone, in sostituzione del Collega (omissis), l'Avv. Stefano Atena Azzi. 
Il Consiglio prende atto della rinuncia dell'Avv. (omissis) e, in sua sostituzione, nomina 

Componente effettivo della Commissione elettorale per le elezioni dei delegati alla Cassa Forense 
l'Avv. Stefano Atena Azzi. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Conferma delibera di impugnazione dell’indizione delle elezioni dei delegati alla Cassa Forense 
e nomina del difensore 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di avere partecipato in data 
12 marzo 2018 alla riunione dei Presidenti degli Ordini del Distretto del Lazio. 

In tale circostanza tutti i Presidenti hanno convenuto di impugnare l’indizione delle elezioni per i 
Delegati della Cassa Forense, nominando difensore il Coordinatore dell’Unione, Avv. Giovanni 
Malinconico. 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti propongono di deliberare in tal senso. 
Il Consiglio 

Premesso 
a- Che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Fondazione con personalità giuridica 

di diritto privata, come istituita con legge 8.01.1954 n. 6, con atto del Presidente n. 10 del 
22.02.2018, ha indetto le elezioni per il rinnovo dei n. 80 componenti del Comitato dei Delegati, 
organo che esercita la rappresentanza degli iscritti a tenore di quanto disposto dagli artt. 11 e 
segg. dello Statuto di Cassa Forense, nel testo modificato con deliberazione del Comitato dei 
Delegati del 18.12.2015 approvato con Determinazione ministeriale dell’1.06.2016;  

b- Che le modalità di elezione dei delegati sono regolati con regolamento assunto dal Comitato dei 
Delegati il 9.05.2014 approvata con Determinazione ministeriale del 22.08.2015; 

c- Che l’art. 1 del regolamento di cui al punto b- che precede ha stabilito che il Comitato dei 
Delegati è composto ripartendo il in base ad un criterio di stretta rappresentanza proporzionale 
degli iscritti in ciascun collegio elettorale;  

d- Che la disposizione di cui al punto c- che precede, nella parte in cui pone il limite fisso di n. 10 
delegati in deroga al criterio di proporzionalità ed ai principi di democraticità, è stato impugnato 
innanzi al TAR del Lazio – Sez. III-bis, con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Malinconico (del 
Foro di Latina), dall’Ordine di Roma (Ric. n. 14239/2015 R.G.) e dagli Ordini di Cassino, 
Frosinone, Latina e Velletri (Ric. n. 14241/2015 R.G.); 

e- Che per il collegio del Distretto di Corte d’Appello di Roma l’applicazione del criterio generale di 
attribuzione dei delegati, in applicazione del criterio del cd. “numero base” di cui all’art. 1 (dato 
dal rapporto tra il numero complessivo degli Avvocati iscritti su base nazionale ed il numero di 
delegati) comporterebbe l’assegnazione di n. 11 delegati e pertanto, con l’atto di indizione delle 
elezioni di cui al punto c- che precede, è stata data concreta applicazione al limite massimo di n. 

 



 
10 delegati di cui all’art. 1, 2° co. lett. d-; 

f- Che i criteri di democraticità e rappresentatività nella gestione dell’ente di previdenza forense, 
lesi dal regolamento e dall’atto di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati non possono 
trovare deroga ed è precipuo interesse degli enti di rappresentanza degli Avvocati iscritti negli 
albi istituiti negli Ordini Forensi del Distretto di Roma e dell’Ordine di Roma agire 
giudizialmente e impugnare innanzi all’autorità giudiziaria per il ripristino della legalità violata al 
fine di riequilibrare la rappresentatività del ceto forense operante nel Lazio e più in particolare nel 
circondario di Roma;  

delibera 
di ricorrere innanzi ad ogni organo di giurisdizione competente avverso l’atto del Presidente di Cassa 
Forense n. 10 del 22 febbraio 2018 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti 
del Comitato dei Delegati, autorizzando il Presidente Vaglio a nominare l’Avv. Giovanni Malinconico 
(cod. fisc. (omissis) del Foro di Latina. 

All’uopo ed al fine di sostenere le spese di instaurazione del giudizio, impegna l’importo di euro 
150,00 per la corresponsione del contributo unificato sia in sede di giurisdizione amministrativa che in 
sede di giurisdizione ordinaria. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Luigi Ferdinando BERARDI, Angela CAPRIO, 
Alfonso Massimo CIMO’, Massimo ERRANTE, Anna Francesca GUARICCI, Stefano IEZZI, 
Francesco Antonio G. PATANE’, Federica SINIGAGLIA, 

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 comunica che in data 2 marzo 2018 ha avuto un incontro con 
il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Francesco Monastero, e con la Dott.ssa Caterina 
Stranieri, Dirigente Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in merito alla cronica 
carenza di personale e alle varie problematiche per la gestione dei servizi da rendere all’avvocatura 
presso l’Ufficio Giudiziario di Via Teulada. A seguito di tale riunione in data 6 marzo 2018 è 
pervenuta la nota che si distribuisce unitamente alla bozza di protocollo di intesa. 
 Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, chiede al Consiglio l’approvazione del protocollo e 
l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo da parte del Presidente Vaglio. 

Il Consigliere Bolognesi chiede che il Protocollo individui un termine di durata della 
collaborazione ancora una volta richiesta al Consiglio, pronto ancora una volta a distaccare personale 
assunto a tempo determinato, retribuito ed assicurato a spese degli iscritti, per far fronte a croniche 
scoperture di organico (23% della pianta) dell’Ufficio Giudiziario, il Giudice di Pace, quello forse 
maggiormente penalizzato nell’ultimo decennio, da provvedimenti gestionali adottati o omessi che 
hanno  determinato questo stato di cose e dal quale non usciremo più, continuando a sostenere i costi, 
se non prendiamo subito posizione. Il Consigliere Bolognesi osserva che non possiamo 
“somministrare” risorse umane, come si legge nella bozza ma, al più, ricorrendo l’interesse degli 
iscritti al funzionamento dell’ufficio, può fornire per un tempo determinato da quantificare dei 

 



 
rapporti di lavoro e da correlare alla durata della collaborazione all’Ufficio che non potrà andare oltre 
il 30 giugno 2019. E ciò anche in considerazione del fatto che, ancora oggi, la Dirigenza del Tribunale 
non ha adottato altri importanti provvedimenti organizzativi, che eviterebbero un altro pesantissimo 
fardello per tutti gli Avvocati, come per la produzione di copie di cortesia perché non è stato ancora 
allestito un ufficio che possa stampare gli atti del processo, come prevedeva il decreto ministeriale del 
2015, e renderle disponibili di carta per i Giudici esonerati dal lavoro su videoterminali o che hanno 
qualsiasi difficoltà a lavorare solo sul personale computer. Dopo 10 anni di lacune e carenze di 
organico dell’Ufficio del Giudice di Pace e del Tribunale ritiene che sia venuto il tempo di indicare 
espressamente un termine di disponibilità a questa “onerosa forma di collaborazione” con gli uffici, 
pur sottolineando l’importante azione di recupero dell’arretrato svolta in questi anni per merito del 
Consiglio dell’Ordine e con oneri a carico degli iscritti. 

Si associano i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Celletti, Nicodemi. 
Il Consigliere Scialla condivide le perplessità del Consigliere Bolognesi e chiede che le stesse 

vengano inserite nella premessa del Protocollo. 
Il Consigliere Mazzoni ritiene assolutamente necessario inserire una data finale del Protocollo 

d’intesa; inoltre, occorre avviare un percorso di riduzione del personale dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma per gli Uffici Giudiziari con cadenza di una unità ogni sei mesi e con l’impegno del Ministero 
della Giustizia o comunque del Tribunale di Roma a sostituirla con personale della Pubblica 
Amministrazione. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti apprezza l'impegno dell'avvocatura romana e del Consiglio per 
lenire le problematiche subite dai colleghi che ogni giorno frequentano l'Ufficio del Giudice di Pace, 
chiede che sia segnalata al Consiglio giudiziario ed al Presidente della Corte di Appello la drammatica 
situazione del personale addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, purtroppo perdurante da anni 
nel generale disinteresse; infine, rileva che nel protocollo deve essere indicato un termine di durata, 
diversamente nell'attuale formulazione l'impegno - anche economico - del Consiglio sarebbe sine die. 

Il Consigliere Cassiani condivide quanto affermato dal Consigliere Bolognesi. Ritiene però che: 
- la protesta debba prendere forma attraverso un coinvolgimento del Ministro della Giustizia e del 

Presidente del Tribunale; 
- tale iniziativa debba coesistere con l’attività di supplenza che il Consiglio svolge per sopperire 

alle carenze di personale. 
Aggiunge che deve prevalere su qualunque altra valutazione l’interesse dell’Avvocatura, sulla 

giustificazione del funzionamento, e che quindi non può essere interrotto l’intervento del Consiglio 
che, a decorrere dal 2008, ha in merito di aver consentito il funzionamento degli Uffici Giudiziari. 

Il Consigliere Graziani ribadisce quanto già espresso alla scorsa adunanza, riguardo la 
inadeguatezza dello strumento contrattuale giuslavoristico adottato. A parte ciò, emendate le 
incongruenze suddette, ritiene che il Consiglio debba proseguire a sostenere la funzionalità degli uffici 
giudiziari in cui operano gli Avvocati e –tra essi- quelli più giovani ed anche quelli che sono spesso 
redditualmente più deboli, al fine di non aggravare le attività di lavoro di essi. In ogni caso, il 
Consigliere Graziani chiede che ogni delibera al riguardo venga assunte previa quantificazione 
dell’intervento economico richiesto. 

Il Consigliere Cesali nel superiore interesse degli avvocati romani e dei loro assistiti è favorevole 
all’intervento fattivo del COA Roma, volto a sopperire alle disfunzioni ed alla cronica carenza di 
personale dell’Ufficio del Giudice di pace di Roma, facendo massima attenzione, però, alla termologia 
utilizzata nel protocollo al fine di evitare futuri contenziosi tra il COA e coloro i quali di occupano del 

 



 
servizio. Tuttavia il Consigliere Cesali non può esimersi dall’evidenziare che tale carenza risale 
addirittura al precedente decennio e che non è più tollerabile l’inerzia da parte del Ministero rispetto 
ad Ufficio Giudiziario che nel 2021 addirittura assorbirà gran parte delle competenze del contenzioso 
Civile. Pertanto il Consigliere Cesali chiede che il COA stabilisca un termine a tale ausilio – pagato 
con le tasche degli avvocati romani – e solleciti il Ministro a provvedere direttamente. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda che negli anni precedenti era diventato impossibile 
richiedere e ritirare le copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi all’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma. Ci fu un servizio della trasmissione “Le Iene” dove riprendevano persone, dipendenti delle 
agenzie di servizi mentre dormivano in macchina, gli avvocati non riuscivano ad accedere agli uffici. 

Successivamente lo scrivente congiuntamente al Presidente Vaglio ed all’ora Presidente Cassiani 
riuscirono con tutto il Consiglio dell’epoca a realizzare, prima, una fila differenziata tra avvocati e 
dipendenti di agenzie, poi, un primo programma informatico, il quale consentì di iniziare a richiede le 
copie via email. 

Negli anni seguenti l’Ordine di Roma è stato capace di eliminare completamente l’arretrato, 
assumendo sei persone a tempo determinato, i quali hanno pubblicato complessivamente circa 
200.000 sentenze arretrate e poi circa 50.000 decreti ingiuntivi. Oggi ci sono due persone per la 
pubblicazione delle sentenze e due per le richieste via email delle sentenze e dei decreti ingiuntivi. 
Attualmente il processo civile telematico non è operativo presso l’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma, in quanto funziona su un programma diverso da quello del Tribunale. Negli Uffici Giudiziari di 
Roma la carenza di organico ammonta a circa 307 unità pari a circa al 20% dell’organico. All’Ufficio 
del Giudice di Pace di Roma molte persone sono state trasferite presso la Corte di Cassazione e non 
sono state sostituite. 

Nonostante gli sforzi del Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Monastero, dell’attuale 
Dirigente e dei dipendenti c’è l’effettivo rischio che in poco tempo si possa ritornare alla situazione 
precedente. 

Le richieste copie sentenze e decreti e l’emissione degli stessi atti sono servizi essenziali per 
l’attività dell’avvocato e per i propri assistiti. 

Dopo 20 anni senza concorsi per assunzioni di dipendenti amministrativi al Ministero della 
Giustizia, nel 2017 si è ritornati ad avere un concorso pubblico nel settore per 800 posti, hanno 
partecipato più di 300.000 candidati e a tutt’oggi non si è a conoscenza di quando prenderanno 
servizio ed in quali uffici verranno destinati. 

Porre un limite di tempo al Protocollo d’intesa è una scelta irresponsabile e non tutela gli interessi 
dell’Avvocatura e potrebbe provocare un nuovo collasso dell’Ufficio in breve tempo. 

Il Consigliere Addessi, pur condividendo le osservazioni del Consigliere Bolognesi, ritiene che, 
previe le opportune integrazioni/modifiche del Protocollo, lo stesso debba essere approvato al fine di 
garantire un servizio indispensabile per i Colleghi. Parimenti ritiene che si debba contestualmente 
proseguire un serio colloquio con il Ministero affinchè si adoperi con urgenza per la risoluzione del 
problema. 

Il Consigliere Canale fa presente che il Consiglio, con delibera del 7 dicembre 2017 a seguito 
dell’analisi del riordino degli Uffici Giudiziari come comunicato dal Tribunale, si è già espresso 
sull’esigenza di affiancare la Magistratura per spingere il Governo affinché si ottenga un aumento di 
personale e la risoluzione delle problematiche del Tribunale e del Giudice di pace. Il Consigliere 
Canale è favorevole al Protocollo purchè vengano effettuate le modifiche come proposte in modo da 
far pressione adeguata al Ministero sulla necessità che la P.A. provveda a risolvere le problematiche 

 



 
non soltanto per garantire l’attività professionale dei Colleghi, ma per garantire, altresì, la tutela 
effettiva dei cittadini che devono vedere soddisfatti i propri diritti specie nell’emissione dei decreti 
ingiuntivi e nell’esecuzione delle sentenze. 

Il Consigliere Conte, riguardo la complessa tematica “Personale COA/GdP” osserva quanto 
segue: 

1) le integrazioni di carattere giuridico “giuslavoristico” evidenziato dal Consigliere Bolognesi 
sono totalmente condivisibili; peraltro simili a quelle già esposte lo scorso giovedì dal Consigliere 
Vallebona, e come tali debbono essere inserite nel Protocollo d’accordo. Un termine perentorio, ed 
esecutivo, appare imprescindibile; 

2) per quanto attiene al profilo politico/storico – in disparte dalla circostanza che tale “iniziativa” 
nota nel 2008, sotto la Presidenza Cassiani ed ufficialmente implementata nei 2 anni successivi, sotto 
la presidenza di esso Consigliere Conte, anche se i “meriti e le medaglie” sovente sono appuntate sul 
petto altrui – la doglianza lamentata dal Consigliere Bolognesi non è priva di pregio da un punto di 
vista strettamente etico/politico in quanto tale surroga di servizio da parte del COA Roma sine die è 
abnorme, odiosa e diseducativa e profondamente ingiusta; 

3) per quanto concerne alla impossibilità di privarsi del “servizio”, è essa stessa evidente ed 
indubitabile, nell’interesse dei Colleghi. In poche parole, che tale servizio sia irrinunciabile è fuori 
dubbio. Tuttavia, non si può supinamente sottoscrivere l’accordo, punto e basta. 

Pertanto, esso Consigliere Conte, chiede che le osservazioni integrative del Consigliere 
Vallebona, oggi raccolte dal Consigliere Bolognesi, siano inserite senza indugio, termine e condizioni 
in primis; chiede, inoltre, che tale sottoscrizione sia accompagnata da una “campagna mediatica” del 
COA Roma, con le firme di tutti i 25 Consiglieri, con l’acquisto di un “annuncio a pagamento” e/o di 
una pagina del Messaggero, che denunci tal ignobile disfunzione burocratica della Pubblica 
Amministrazione che viene tamponata ancora una volta con le risorse economiche degli Avvocati 
Romani da oltre 10 anni 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere osserva. Il problema non è la iniziativa, che – si ribadisce – è 
encomiabile. Il problema è il “diciamo ‘beneficiato’”; quindi il Ministero, e le cancellerie di cui – da 
sempre – gli Avvocati sono schiavi. Certamente, si è ben consapevoli della “convenienza”, soprattutto 
per gli Avvocati (e soprattutto per chi lavora) di una tale iniziativa, che salva la categoria, ed ogni 
altro indotto. Ma, allora, una soluzione che dia un onere alla Presidenza del Tribunale, all’Ufficio del 
Giudice di Pace, o al Ministero bisogna trovarla: ad esempio, l’impegno (da parte di chi – in ragione 
del suo titolo può prenderlo) di attivarsi per la installazione del processo civile telematico. 

Il Presidente Vaglio rileva come il Protocollo sia stipulato tra il Tribunale e il Consiglio 
dell’Ordine di Roma e non direttamente con i dipendenti, i quali sono e rimangono dipendenti a tempo 
determinato con un loro autonomo contratto e con rapporto di lavoro esecutivamente in capo 
all’Ordine degli Avvocati. La circostanza che non ci sia un termine specifico nel Protocollo costituisce 
un vantaggio proprio per l’Istituzione Forense poiché potrà essere interrotto in qualsiasi momento 
senza dover attendere la scadenza dello stesso. In ogni caso, pur ritenendo che la scelta di stabilire il 
termine del 30 giugno 2019 quale scadenza dello stesso sia peggiorativa per l’Ordine, ritiene che tale 
data si possa inserire se ciò serva a tranquillizzare i Consiglieri che si sono espressi in tal senso.  

Sulla proposta di rendere pubblica la carenza di personale degli uffici giudiziari e la funzione di 
supplenza da parte dell’Ordine degli Avvocati, il Presidente Vaglio si dichiara d’accordo purché sia 
verificato il costo dell’acquisto di un pagina sui quotidiani e comunque si attenda l’insediamento del 
nuovo Ministro della Giustizia, altrimenti si tratterebbe di una contestazione che andrebbe a cadere nel 

 



 
vuoto, in mancanza di un interlocutore che possa intervenire fattivamente sulla grave situazione 
denunciata.  

Il Consiglio a maggioranza delega il Presidente Vaglio a sottoscrivere il Protocollo con il 
Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Monastero, con la sostituzione del termine 
“somministrazione” con le parole “mettere a disposizione” ed inserendo il tempo della durata del 
protocollo “fino al 30 giugno 2019”. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Mazzoni e Cesali a verificare i costi di una pubblicazione sul 
quotidiano “Il Messaggero”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 6 marzo 2018 è pervenuta nota dal 
Tribunale Ordinario Penale di Roma, Ufficio Periti Penali, con la quale comunica la convocazione del 
Comitato Albo Periti per il giorno 16 aprile 2018, ore 14.30, presso l’edificio “A”, piano primo, aula 3 
gup, della Città Giudiziaria di P.le Clodio, per l’esame delle istanze di iscrizione all’Albo delle 
categorie di periti: architetti, commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, interpreti e traduttori, con la 
presenza di rappresentanti della Camera di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini 
professionali. 

Il Consiglio conferma la delega al Consigliere Minghelli. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 7 marzo 2018 

dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa 
nell’adunanza del 30 novembre 2017 con protocollo n. (omissis).  
A seguito di verifica della documentazione prodotta, propone di modificare il Codice Fiscale da 
“(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 26 febbraio 

2018 dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa 
nell’adunanza del 30 novembre 2017 con protocollo n. (omissis).  
A seguito di accertamento di mero errore materiale, propone di modificare la motivazione da 
“ammessa, in quanto alla domanda non risulta allegata la dichiarazione sostitutiva dei redditi nel 
Paese d'origine ai sensi dell'art. 94 co. 2 del D.P.R. 115/2002, con firma autenticata innanzi il Comune 
o notaio” a “inammissibile, in quanto alla domanda non risulta allegata la dichiarazione sostitutiva dei 
redditi nel Paese d'origine ai sensi dell'art. 94 co. 2 del D.P.R. 115/2002, con firma autenticata innanzi 
il Comune o notaio”. 

Il Consiglio approva. 
 
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 indigenza e grave infermità del sotto indicato Collega, delibera 
di erogare a titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 
 

 



 
 
Approvazione del verbale n. 7 dell’adunanza dell’8 marzo 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 alla unanimità il verbale n. 7 dell’adunanza dell’8 
marzo 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 Consigliere Segretario Di Tosto si astiene. 
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere tutte 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, ad eccezione di quelle nei confronti del 
(omissis) e dei (omissis), che trasmette al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto 
della Corte di Appello di (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Vice Presidente Cassiani comunica che giovedì 8 marzo alle ore 8.30 unitamente al 
Consigliere Prestipino si è recato nello studio di un Collega a carico del quale il GIP aveva disposto 
perquisizione e sequestro; 
- le operazioni di selezione e copia degli atti utili, alle quali ha sempre assistito, si sono protratte fino 
alle 16.00. 

Il Vice Presidente Cassiani precisa che il Collega è indagato di favoreggiamento continuato 
(artt.81, 378 cp.) in favore di clienti indagati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di 
stupefacenti e di detenzione a cessione di sostanze stupefacenti. 

Il Consiglio dispone la trasmissione degli atti relativi all’Avv. (omissis) 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. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Dott. (omissis) 
 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 5 marzo 2018 è pervenuta istanza di cancellazione 
dal Registro dei Praticanti Avvocati, con efficacia retroattiva a decorrere dall'anno 2010, della Dott. 
(omissis). 
 Il Consigliere Mazzoni comunica, altresì, che la Dott. (omissis) deve i contributi dal 2011 al 
2018. 
 Il Consiglio dispone la cancellazione con effetto da oggi 15 marzo 2018 e manda all’Ufficio 
Amministrazione per il recupero delle somme dovute per i contributi dal 2011 al 2018. 
 
Dott. (omissis) 

 



 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 
di Roma della Dott. (omissis), presentata in data 21 febbraio 2018. 
 Nella documentazione allegata alla richiesta, la Dott. (omissis), ha presentato istanza al Ministero 
della Giustizia, Dipartimenti per gli Affari di giustizia, per ottenere il riconoscimento del titolo 
professionale conseguito in Egitto ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di 
avvocato. Detto riconoscimento è subordinato al superamento delle prove attitudinali da svolgersi in 
lingua italiana. 
 Il Consigliere Mazzoni propone al Consiglio di inviare un quesito alla Commissione Consultiva 
del Consiglio Nazionale Forense circa la possibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, 
con il titolo conseguito presso l'Università di Benha-Cairo (Egitto), facoltà di giurisprudenza, nel 
maggio 2006. 
 Il Consiglio rilevato che il decreto del Ministero della Giustizia attiene all’ipotesi di iscrizione 
all’Albo degli Avvocati ed al superamento delle prove ivi indicate, rigetta l’istanza di iscrizione nel 
registro dei praticanti avvocati, la quale richiede diverso titolo. 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 5 marzo 2018 è pervenuta istanza di cancellazione 
dal Registro dei Praticanti Avvocati, con efficacia retroattiva a decorrere dall'anno 2010, del Dott. 
(omissis). 
 Il Consigliere Mazzoni riferisce, altresì, che il Dott. (omissis) deve i contributi dal 2011 al 2018. 
 Il Consiglio dispone la cancellazione dall’Albo dei praticanti avvocati e manda all’ufficio 
amministrazione per il recupero della somme dovute delle quote di iscrizione dall’anno 2011 all’anno 
2018. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Cesali, Graziani, Mazzoni, Tamburro e 
Vallebona, in qualità di membri della Commissione per le società ex art. 4 bis L.P. comunicano che in 
data 6 marzo 2018 è pervenuta dalla società “Studio Legale Rizzo & Sartorio Società tra avvocati 
s.r.l.” comunicazione della richiesta di iscrizione della società alla sezione speciale dell’Albo 
dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ove ha sede la suddetta società, come da nota che si 
distribuisce. 

La comunicazione all’Ordine di Roma è necessitata dal fatto che uno dei soci, l’Avv. Antonio 
Sartorio, dichiara di essere iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Cesali, Graziani, Mazzoni, Tamburro e 
Vallebona, in qualità di membri della Commissione per le società ex art. 4 bis L.P. comunicano che in 
data 6 marzo 2018 è pervenuta a questo Consiglio richiesta di iscrizione all’Albo da parte della società 
“Studio legale Ghera S.r.l.” come da nota che si distribuisce.  

La Commissione per le società ex art. 4 bis L.P., rilevato che: - l’art. 1 comma 443 L. 205/2017 
(Legge di Bilancio 2018) ha disposto che le società di cui all’art. 4 bis L. 247/2012 “in qualunque 
forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l’indicazione 
Società tra Avvocati […]”; propone di comunicare alla suddetta società le necessarie modifiche 
statutarie ai fini dell’iscrizione mediante trasmissione dell’estratto del presente verbale.  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta. 

 



 
 

- 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. 16) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 10) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 23) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 45) 

(omissis) 
 

 



 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 128) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione 
Continua, comunica che, per mero errore materiale, le delibere di accreditamento e di esonero dalla 
formazione continua inserite nel verbale del 1° marzo 2018, e approvate nella seduta dell’8 marzo 
2018, sono quelle dell’adunanza dell’8 febbraio 2018. 
 A seguito di quanto riferito, le delibere sotto riportate vengono inserite nel verbale attuale per la 
approvazione. 

ADUNANZA DEL 1° MARZO 2018 
RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 

EVENTI GRATUITI 
- ACCADEMIA DI PSICOLOGIA SOCIALE E GIURIDICA 
“Bullismo e cyber bullismo:norma, prevenzione e rieducazione” (1° marzo 2018) 3 crediti formativi 
ordinari stante l’interesse dell’argomento trattato 
- ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 
“ACF – Relazione per l’anno 2017 – Presentazione” (26 marzo 2017) 3 crediti formativi ordinari in 
considerazione del tema trattato 
- ASSOCIAZIONE AMMINISTRATORI IMMOBIIARI ASSOCIATI – A.IM.A. 
“La nuova frontiera dell’arbitrato nel condominio” (2 marzo 2018)  2 crediti formativi ordinari in 
considerazione della tematica trattata 
- ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI – AMI 
“La tutela del patrimonio della famiglia. Esperienze a confronto” (9 marzo 2018)  8 crediti formativi 
ordinari per l’attinenza della materia trattata con le finalità del Regolamento ed 1 credito formativo 
deontologico 
- ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI – AGAMM 
“La tutela giurisdizionale accelerata negli appalti” (15 marzo 2018) 3  crediti formativi deontologici 
ed 1 credito formativo ordinario 
- ASSOCIAZIONE LE TOGHE 
“Il ‘dopo di noi’. Le problematiche successorie con riguardo alle tipologie familiari e le unioni 
civili” (19 marzo 2018) 3  crediti formativi ordinari vista la rilevanza dell’argomento trattato 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI – A.N.F.I. 
“I Meeting Nazionale sul futuro dei bambini” (24 e 25 maggio 2018)  7 crediti formativi ordinari per 
ciascun evento considerata la competenza e l’esperienza dei relatori 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – A.N.F. 
“Corso breve in materia di stupefacenti: Giurisprudenza ed applicazioni pratiche” (5-19 marzo 
2018) 3 crediti formativi ordinari per singolo evento. In considerazione della natura pratica 
dell’evento 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – A.N.F.  
“La digitalizzazione dello studio legale, privacy e processi telematici: sfide ed opportunità” (7 marzo 
2018) 2 crediti formativi ordinari ed 1 credito formativo deontologico per la tecnicità della materia 
trattata e la sua attinenza con le finalità del Regolamento 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – A.N.F. 
“Corso base per il deposito telematico degli atti” (15 marzo 2018) 2 crediti formativi ordinari visto 
l’interesse del tema trattato 

 



 
- AVVOCATURA ITALIANA – IUSLAW 
“Donne, Giustizia e Avvocatura” (8 marzo 2018)  3 crediti formativi deontologici in ragione 
dell’interesse e della rilevanza della tematica trattata, nella misura massima prevista dall’art.11 co.1 
lett.a) del Regolamento 
- CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI 
“Corso sullo stato civile. Matrimonio-Unione Civile-Convivenza. Diritto Internazionale della 
famiglia” (16-19-23 marzo/20 aprile 2018) 3 crediti formativi ordinari per ciascun evento vista la 
competenza dei relatori e l’interesse del tema trattato 
- COLLEGANZA FORENSE 
“Equo Compenso, Cassa Forense Rimborso Forfettario delle spese Generali CDD, RCA, Mediazione, 
Marketing e Diritto di Famiglia : L’avvocato e le novità” (23 marzo 2018) 2 crediti formativi ordinari 
e 1 credito formativo deontologico stante: - Attinenza Professionale – Autorevolezza Relatori 
- COLLEGANZA FORENSE 
“Il colpo di frusta alla luce delle ultime novità legislative e giurisprudenziali” (14 maggio 2018) 3  
crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori in relazione all’argomento 
trattato 
- CONFEDILIZIA 
“Il condhotel” (7 marzo 2018) 1 credito formativo ordinario vista la tardività della domanda 
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“Corso Territoriale T18005 – I giudici Nazionali quali giudici naturali del diritto dell’Unione 
europea: il ruolo del giudice nazionale nell’attuazione del diritto UE secondo la giurisprudenza 
nazionale ed eurounitaria” (7-8-9 marzo 2018) 3 crediti formativi ordinari per ogni singolo evento. In 
virtù della natura dell’evento e dei relativi partecipanti   
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“Questioni in tema di processo civile telematico – I Sessione” (14 marzo 2018)  4 crediti formativi 
ordinari in considerazione della tematica trattata e delle specifiche competenze dei relatori 
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
“L’applicazione giudiziale della Carta dei Diritti Fondamentali nell’ordinamento italiano” (15-16 
marzo 2018) 12 crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento ed in considerazione 
delle specifiche competenze dei relatori 
- ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE – IGI 
“La centralizzazione della committenza pubblica nell’esperienza Consip” (8 marzo 2018) 3 crediti 
formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e della competenza dei relatori 
- LABORATORIO FORENSE 
“La crisi da sovraindebitamento. Attuale disciplina e riforma in corso” (12 marzo 2018) 2 crediti 
formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori in ordine al tema dell’evento 
- LA TUTELA DEI DIRITTI 
“Corso in Diritto Penale – La Riforma Orlando” (9-12-16-19-23 marzo 2018) 3 crediti formativi 
ordinari per ogni singolo evento in ragione della rilevanza della materia trattata 
- MOVIMENTO FORENSE 
“Il nuovo regolamento europeo in materia di dati personali 2016/679 – Verso la scadenza del 25 
maggio: adempimenti e falsi miti” (15 marzo 2018)  4 crediti formativi ordinari in considerazione 
della materia trattata e della elevata competenza dei relatori 
- OSSERVATORIO GIURIDICO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 



 
“La digitalizzazione del Patrimonio culturale” (3 maggio 2018) 5 crediti formativi ordinari 
trattandosi di attività di aggiornamento ed in considerazione delle’elevata competenza dei relatori 
- OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – Sezione Romana 
“Violenza domestica: ipotesi di reato, strategie di contrasto” 
“Un ricordo di Tina Lagostena Bassi a 10 anni dalla sua morte” (12 marzo 2018) 4  crediti formativi 
ordinari in considerazione della peculiarità della tematica trattata 
- PRICEWATERHOUSE COOPER ADVISORY S.p.A. 
“Il nuovo codice antimafia tra interessi pubblicistici, tutela dei diritti dei terzi e gestione dei 
compendi aziendali” (26 marzo 2018) 5 crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed 
alla specifica competenza dei relatori 
- RETE SOCIALE APS 
“Famiglie in crisi. Soggetti, procedure e rimedi” (15 marzo 2018)   3 crediti formativi ordinari in 
considerazione dell’esperienza dei relatori 
- UNAI – UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI D’IMMOBILI 
“La nuova figura di amministratore immobiliare italiano, nel futuro prossimo” (24 febbraio 2018) 2 
crediti formativi ordinari stante la tardività della domanda  
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” – GSMS 
“Acqua e salute per la popolazione: il trattamento delle acque nelle strutture comunitarie, ricreative 
e riabilitative” (20 marzo 2018)  5 crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
“La genetica ai tempi del GDPR. Privacy e data Protection tra ricerca scientifica e accertamento 
penale” (9 maggio 2018) 3 crediti formativi ordinari in virtù della particolarità dell’evento e la 
complessità della materia 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 
“I Corso di Alta Formazione in Donne Diritti Culture. Percorsi nel tempo e nello spazio – Quattro 
incontri” (3 marzo/22 marzo/29 marzo/19 aprile 2018) 3  crediti formativi ordinari per ciascun evento 
in ragione della rilevanza delle materie trattate e dell’attinenza con le finalità del Regolamento 
- ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI 
“La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (2 marzo 2018) 4 crediti 
formativi ordinari in considerazione della materia trattata in coerenza con le finalità del Regolamento 
per la professione 
- CMS ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI 
“1. Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (16.2.2018); 2. Il 
d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, correttivo del codice degli appalti (9.3.2018); 3. Il processo telematico ed 
i più recenti orientamenti giurisprudenziali (6.4.2018); 4. Il diritto all’oblio, all’immagine e le nuove 
tecnologie (27.4.2018); 5. La responsabilità medica dopo la riforma Gelli (11.5.2018); 6. La riforma 
della Legge Fallimentare (8.6.2018)”; 10 crediti formativi ordinari complessivi in corso di 
frequentazione almeno all’80% degli incontri. In considerazione della natura degli incontri 
- AVV. MICHELE BALDACCI 
“Tabelle Millesimali. Il Diritto e la Tecnica” (1° marzo 2018) 2 crediti formativi ordinari. In 
considerazione della coerenza di temi trattati con le generalità del regolamento per la formazione 
continua 
- AVV. MICHELE BALDACCI 
“Il calciomercato. Prontuario per l’avvocato procuratore sportivo” (13 marzo 2018)  3 crediti 

 



 
formativi ordinari visto il tema trattato 
- AVV. TIZIANA COLAMONICO 
“Le relazioni affettive ‘Tra dialogo, conflitto, violenza’” (16 marzo 2018) 3  crediti formativi ordinari 
per la peculiarità della materia trattata 
- FANTETTI & PARTNERS – Studio legale finanziario 
“Finalmente elezioni: proposte di politica economica a confronto” (2 marzo 2018) 2 crediti formativi 
ordinari. In considerazione della natura dell’evento e dei suoi relatori  
- STUDIO LEGALE CANCRINI E PARTNERS 
“Il codice ad oltre un anno dall’entrata in vigore: bilanci e riflessioni” (22 febbraio/15 marzo 2018) 
istanza respinta con riferimento all’incontro del 22 febbraio 2018 in quanto già tenutosi; 6  crediti 
formativi ordinari per l’incontro del 15 marzo 2018 in considerazione della materia trattata 
- STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MONTEMARANO 
“La “Nuova Privacy” in base al Regolamento 2016/679/UE” (14 aprile 2018) 3 crediti formativi 
ordinari. Rilevanza della materia trattata alla luce degli interventi legislativi dell’U.E. 
- STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MONTEMARANO 
“L’uso delle nuove tecnologie nel lavoro e nella scuola” (19 maggio 2018) 3 crediti formativi 
ordinari in considerazione della particolarità dell’evento 
- STUDIO LEGALE HOGAN LOVELLS 
“Linguaggio e diversità di genere” (8 marzo/12 aprile 2018) 1  credito formativo ordinario per 
l’evento dell’8 marzo 2018 vista la tardività della domanda; 2 crediti formativi ordinari per l’evento 
del 12 marzo 2018 considerata la parziale attinenza della tematica trattata con le finalità del 
Regolamento 
- STUDIO LEGALE PICOZZI MORIGI 
“L’evoluzione del diritto di famiglia” (2 marzo 2018) 3 crediti formativi ordinari stante l’attinenza 
agli argomenti 
EVENTI A PAGAMENTO 
- ARISNET S.r.l. 
“Master in anatocismo e usura bancaria” (19-21 aprile 2018) 12 crediti formativi ordinari per 
l’interesse della materia e la specializzazione dei relatori 
- BSERVICE S.r.l. 
“Corso di studi ed aggiornamento sul codice dei contratti pubblici giurisprudenza e linee guida 
ANAC” (25-26 maggio 2018) 12 crediti formativi ordinari per l’interesse del tema trattato e la qualità 
dei relatori 
- CENTRO STUDI GIURIDICI SANTA CATERINA 
“Corso di preparazione al concorso da magistrato ordinario” (30 settembre 2017-20 gennaio 2018) 
20 crediti formativi ordinari (per l’80% della presenza) stante l’attinenza degli argomenti e 
autorevolezza  
- DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A. 
“Il nuovo concordato preventivo” (9 marzo 2018) 6 crediti formativi ordinari vista la tardività della 
domanda 
- DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A. 
“Diritto e contenzioso bancario” (26 marzo/6 aprile 2018) 7 crediti formativi ordinari per la 
partecipazione all’intera durata di ciascun evento considerata l’esperienza e la competenza dei relatori 
- FONDAZIONE LOGOS P.A. 

 



 
“Data Protection Officer: tra Privacy, trasparenza e digitalizzazione” (15-28 marzo e 5-12-19-20 
aprile 2018) 20 crediti formativi ordinari ma solo per partecipazione fisica (no e-learning ex art. 6 co. 
di competenza CNF) 
- ISTITUTO HFC 
“Master biennale in mediazione familiare e gestione dei conflitti” (inizio 24 marzo 2018) 20 crediti 
formativi ordinari trattandosi di attività di formazione e tenuto conto della competenza dei relatori 
- ITA S.r.l. 
“Il ricorso in Cassazione Civile” (7 marzo 2018) 7 crediti formativi ordinari in considerazione della 
rilevanza del tema trattato e della qualità del relatore 
- ITA S.r.l. 
“Affidamento all’esterno di patrocini, servizi legali e incarichi professionali” (13-14 marzo 2018) 10  
crediti formativi ordinari vista l’attinenza dei temi trattati alle finalità formative del Regolamento 
- ITA S.r.l. 
“Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2018” (dal 13 marzo al 16 
aprile 2018) 20 crediti formativi ordinari per la rilevanza della materia e la qualità del relatore 
- SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI 
“Corso di perfezionamento sul nuovo processo contabile e giurisdizione Corte dei Conti” (6-13-20-
27 aprile 2018) 12 crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità dei 
relatori 
- SPRINT S.r.l. 
“Professionisti e antiriciclaggio – Obblighi e adempimenti in seguito al recepimento della IV 
Direttiva Europea” (2 maggio 2018) 4 crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
“Master Universitario in “Responsabile della protezione dei dati personali: data Protection Officer e 
Privavacy Expert” (dal 2 febbraio al 5 ottobre 2018) 20 crediti formativi ordinari stante la durata del 
corso e l’alta specializzazione offerta ai partecipanti come pure l’autorevolezza dei relatori. 
RICHIESTE ESONERI CREDITI FORMATIVI - GRAVIDANZA E PARTO 

(omissis) 
ADEMPIMENTI DOVERI MATERNITA’ E PATERNITA’ 

(omissis) 
CULTORE DELLA MATERIA 

(omissis) 
DOTTORANDO DI RICERCA 

(omissis) 
DOTTORE DI RICERCA 

(omissis) 
PROFESSORE STRAORDINARIO 

(omissis) 
MAGISTRATO ONORARIO 

(omissis) 
GRAVE MALATTIA 

(omissis) 
ASSISTENZA 

 



 
(omissis) 

ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI PERSONALI 
(omissis) 

 
Il Consiglio, pertanto, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle 

singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

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

- In data 8 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA DI 
PSICOLOGIA SOCIALE E GIURIDICA dell’evento a partecipazione gratuita “Bullismo e cyber 
bullismo: norma, prevenzione e rieducazione”, che si svolgerà il 1° marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse dell’argomento trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ARBITRO PER LE 
CONTROVERSIE FINANZIARIE dell’evento a partecipazione gratuita “ACF – Relazione per l’anno 
2017 - Presentazione”, che si svolgerà il 26 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione del tema trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 8 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ASSOCIATI – A.IM.A. dell’evento a partecipazione gratuita 
“La nuova frontiera dell’arbitrato nel condominio”, che si svolgerà il 2 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 16 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI-AMI dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela 
del patrimonio della famiglia. Esperienze a confronto”, che si svolgerà il 9 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 



 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’attinenza della materia trattata con le finalità del 
Regolamento ed 1 credito formativo deontologico. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 19 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI – AGAMM dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela 
giurisdizionale accelerata negli appalti”, che si svolgerà il 15 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici ed 1 credito formativo ordinario. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 16 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Il ‘dopo di noi’. Le problematiche successive con 
riguardo alle tipologie familiari e le unioni civili”, che si svolgerà il 19 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la rilevanza dell’argomento trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 23 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMILIARISTI – A.N.F.I. dell’evento a partecipazione gratuita “I Meeting Nazionale 
sul futuro dei bambini”, che si svolgerà il 24-25 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per ciascun evento considerata la competenza e 
l’esperienza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Corso breve in materia di 
stupefacenti: Giurisprudenza ed applicazioni pratiche”, che si svolgerà il 5 e 19 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo evento. In considerazione della natura pratica 
dell’evento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 14 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

 



 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “La digitalizzazione dello 
studio legale, privacy e processi telematici: sfide ed opportunità”, che si svolgerà il 7 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e 1 credito formativo deontologico per la tecnicità della 
materia trattata e la sua attinenza con le finalità del Regolamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 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 15 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari visto l’interesse del tema trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 19 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA – IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Donne, Giustizia e Avvocatura”, che si 
svolgerà l’ 8 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in ragione dell’interesse e della rilevanza della tematica 
trattata, nella misura massima prevista dall’art. 11 co.1 lett.a) del Regolamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 7 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO 
NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DI FEMIGLIA E DEI MINORI dell’evento a 
partecipazione gratuita “Corso sullo stato civile. Matrimonio-Unione Civile-Convivenza. Diritto 
Internazionale della famiglia” che si svolgerà il 16-19-23 marzo/20 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento vista la competenza dei relatori e 
l’interesse del tema trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 7 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Equo compenso, Cassa Forense rimborso forfettario 
delle spese generali CDD, RCA, mediazione, marketing e diritto di famiglia: l’avvocato e le novità” 
che si svolgerà il 23 marzo 2018; 

Il Consiglio 

 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari 1 credito formativo deontologico stante l’attinenza 
professionale e l’autorevolezza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il colpo di frusta alla luce delle ultime novità 
legislative e giurisprudenziali” che si svolgerà il 14 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori in relazione 
all’argomento trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONFEDILIZIA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il condhotel” che si svolgerà il 7 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Territoriale T18005 – I giudici 
Nazionali quali giudici naturali del diritto dell’Unione europea: il ruolo del giudice nazionale 
nell’attuazione del diritto UE secondo la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria” che si svolgerà il 
7-8-9 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ogni singolo evento in virtù della natura dell’evento e 
dei relativi partecipanti. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Questioni in tema di processo civile 
telematico – I Sessione” che si svolgerà il 14 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata delle specifiche 
competenze dei relatori. 

 



 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “L’applicazione giudiziale della Carta dei 
Diritti Fondamentali nell’ordinamento italiano” che si svolgerà il 15-16 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento ed in 
considerazione delle specifiche competenze dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 15 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO 
GRANDI INFRASTRUTTURE – IGI dell’evento a partecipazione gratuita “La centralizzazione della 
committenza pubblica nell’esperienza Consip” che si svolgerà l’ 8 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e della competenza 
dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 20 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La crisi da sovraindebitamento. Attuale disciplina e 
riforma in corso” che si svolgerà il 12 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori in ordine al 
tema dell’evento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 19 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “Corso in Diritto Penale – La Riforma Orlando” che si 
svolgerà il 9-12-16-19-23 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ogni singolo evento in ragione della rilevanza della 
materia trattata. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regolamento europeo in materia di dati 

 



 
personali 2016/679 – Verso la scadenza del 25 maggio: adempimenti e falsi miti” che si svolgerà il 15 
marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della materia e della elevata 
competenza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 21 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di OSSERVATORIO 
GIURIDICO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE dell’evento a partecipazione 
gratuita “La digitalizzazione del Patrimonio culturale” che si svolgerà il 3 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento ed in 
considerazione dell’elevata competenza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 14 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di OSSERVATORIO 
NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – Sezione Romana dell’evento a partecipazione 
gratuita “Violenza domestica: ipotesi di reato, strategie di contrasto” “Un ricordo di Tina Lagostena 
Bassi a 10 anni dalla sua morte” che si svolgerà il 12 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della peculiarità della tematica 
trattata. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 27 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
PRICEWATERHOUSE COOPER ADVISORY S.p.A. dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo 
codice antimafia tra interessi pubblicistici, tutela dei diritti dei terzi e gestione dei compendi 
aziendali” che si svolgerà il 26 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed alla specifica 
competenza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 20 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RETE SOCIALE 
APS dell’evento a partecipazione gratuita “Famiglie in crisi. Soggetti, procedure e rimedi” che si 
svolgerà il 15 marzo 2018; 

 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 8 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI – UNIONE 
NAZIONALE AMMINISTRATORI D’IMMOBILI dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova 
figura di amministratore immobiliare italiano, nel futuro prossimo” che si svolgerà il 24 febbraio 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 14 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI ROMA “FORO ITALICO” - GSMS dell’evento a partecipazione gratuita “Acqua e 
salute per la popolazione: il trattamento delle acque nelle strutture comunitarie, ricreative e 
riabilitative” che si svolgerà il 20 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI ROMA TRE – Dipartimento di Giurisprudenza dell’evento a partecipazione gratuita 
“La genetica ai tempi del GDPR. Privacy e data Protection tra ricerca scientifica e accertamento 
penale” che si svolgerà il 9 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in virtù della particolarità dell’evento e la complessità della 
materia. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 8 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Il Corso di Alta 
Formazione in Donne Diritti Culture. Percorsi nel tempo e nello spazio – Quattro incontri” che si è 
svolgerà il 3-22-29 /marzo-19 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



 
di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento in ragione della rilevanza delle materie 
trattate e dell’attinenza con le finalità del Regolamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASTOLFO DI 
AMATO E ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “La Riforma delle discipline della crisi 
di impresa e dell’insolvenza” che si svolgerà il 2 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della materia trattata in coerenza con 
le finalità del Regolamento per la professione. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CMS ADONNINO 
ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI dell’evento a partecipazione gratuita “1.- Il Regolamento 
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (16.2.2018); 2.- Il d.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56, correttivo del codice degli appalti (9.3.2018); 3.- Il processo telematico ed i più recenti 
orientamenti giurisprudenziali (6.4.2018); 4.- Il diritto all’oblio, all’immagine e le nuove tecnologie 
(27.4.2018); 5.- La responsabilità medica dopo la riforma Gelli (11.5.2018); 6.- La riforma della 
Legge Fallimentare (8.6.2018)”; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari complessivi in corso di frequentazione almeno all’80% 
degli incontri. In considerazione della natura degli incontri. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avv. Michele 
BALDACCI dell’evento a partecipazione gratuita “Tabelle Millesimali. Il Diritto e la Tecnica” che si 
svolgerà il 1° marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. In considerazione della coerenza dei temi trattati con le 
generalità del regolamento per la formazione continua. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avv. Michele 
BALDACCI dell’evento a partecipazione gratuita “Il calciomercato. Prontuario per l’avvocato 
procuratore sportivo” che si svolgerà il 13 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



 
di concedere tre crediti formativi ordinari visto il tema trattato. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 21 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avv. Tiziana 
COLAMONICO dell’evento a partecipazione gratuita “Le relazioni affettive ‘Tra dialogo, conflitto, 
violenza’” che si svolgerà il 16 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la peculiarità della materia trattata. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FANTETTI & 
PARTNERS – Studio Legale Finanziario dell’evento a partecipazione gratuita “Finalmente elezioni: 
proposte di politica economica a confronto” che si svolgerà il 2 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. In considerazione della natura dell’evento e dei suoi 
relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 21 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Il codice ad oltre un anno 
dall’entrata in vigore: bilanci e riflessioni” che si svolgerà il 22 febbraio ed il 15 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

istanza respinta con riferimento all’incontro del 22 febbraio 2018 in quanto già tenutosi; sei crediti 
formativi ordinari per l’incontro del 15 marzo 2018 in considerazione della materia trattata. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
E COMMERCIALE MONTEMARANO dell’evento a partecipazione gratuita “La “Nuova Privacy” 
in base al Regolamento 2016/679/UE” che si svolgerà il 14 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. Rilevanza della materia trattata alla luce degli interventi 
legislativi dell’U.E. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
E COMMERCIALE MONTEMARANO dell’evento a partecipazione gratuita “L’uso delle nuove 

 



 
tecnologie nel lavoro e nella scuola” che si svolgerà il 19 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della particolarità dell’evento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 21 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
HOGAN LOVELLS dell’evento a partecipazione gratuita “Linguaggio e diversità di genere” che si 
svolgerà l’8 marzo ed il 12 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento dell’8 marzo 2018 vista la tardività della 
domanda; due crediti formativi ordinari per l’evento del 12 marzo 2018 considerata la parziale 
attinenza della tematica trattata con le finalità del Regolamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 5 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
PICOZZI MORIGI dell’evento a partecipazione gratuita “L’evoluzione del diritto di famiglia” che si 
svolgerà il 2 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attinenza agli argomenti. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 

 
- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ARISNET S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in anatocismo e usura bancaria” che si svolgerà il 
19-21 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la specializzazione dei 
relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 

 
- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BSERVICE S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di studi ed aggiornamento sul codice dei contratti 
pubblici giurisprudenza e linee guida ANAC” che si svolgerà il 25 e 26 maggio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’interesse del tema trattato e la qualità dei relatori. 

 



 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 

 
- In data 12 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI 

GIURIDICI SANTA CATERINA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al 
concorso da magistrato ordinario” che si svolgerà dal 30 settembre 2017 al 20 gennaio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, per almeno l’80% della presenza, stante l’attinenza degli 
argomenti e autorevolezza. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il nuovo concordato preventivo” che si 
svolgerà il 9 marzo 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e contenzioso bancario” che si 
svolgerà 26 marzo e 6 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intera durata di ciascun evento 
considerata l’esperienza e la competenza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FONDAZIONE 
LOGOS P.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Data Protection Officer: tra Privacy, 
trasparenza e digitalizzazione” che si svolgerà il 15 e 28 marzo e 5-12-19-20 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, ma solo per partecipazione fisica (no e-learning ex art. 6 
co. di competenza CNF). 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 13 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO HFC 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Master biennale in mediazione familiare e gestione dei 
conflitti” inizio 24 marzo 2018; 

 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari trattandosi di attività di formazione e tenuto conto della 
competenza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 15 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il ricorso in Cassazione Civile” che si svolgerà il 7 marzo 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari, in considerazione della rilevanza del tema trattato e della 
qualità del relatore. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 20 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Affidamento all’esterno di patrocini, servizi legali e 
incarichi professionali” che si svolgerà il 13 e 14 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari vista l’attinenza dei temi trattati alle finalità formative del 
Regolamento. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 15 febbraio 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 13 marzo al 16 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la rilevanza della materia e la qualità del relatore. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 27 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOCIETA’ 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMININISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso di perfezionamento sul nuovo processo contabile e giurisdizione Corte dei Conti” 
che si svolgerà il 6-13-20-27 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità dei 

 



 
relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 22 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SPRINT S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Professionisti e antiriciclaggio – Obblighi e adempimenti 
in seguito al recepimento della IV Direttiva Europea” che si svolgerà il 2 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

- In data 8 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “MASTER Universitario in “Responsabilità della protezione dei dati 
personali: data Protection Officer e Privacy Expert” che si svolgerà dal 2 febbraio al 5 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari stante la durata del corso e l’alta specializzazione offerta 
ai partecipanti come pure l’autorevolezza dei relatori. 
(DELIBERA CON DECORRENZA 1° MARZO 2018) 
 

 
- Il Consiglio, inoltre, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 

domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 
continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 7 marzo 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: giustizia digitale –nuovi 
strumenti e prospettive per l’avvocato penalista”, che si svolgerà il 26 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la pertinenza della materia. 
 

- In data 5 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
FORENSE EMILIO CONTE (A.F.E.C.) dell’evento a partecipazione gratuita A proposito di pari 
opportunità. “Dal rapporto Censis sulla condizione delle donne avvocato alla legge professionale 
forense. Legge 31.12.2012 n.247. Profili deontologici dell’Avvocato”, che si svolgerà il 23 marzo 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 



 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici due crediti formativi ordinari vista l’attinenza e la 
rilevanza ai fini dell’approfondimento professionale. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
FORENSE EMILIO CONTE (A.F.E.C.) dell’evento a partecipazione gratuita “Esecuzioni 
immobiliari. Le vendite delegate telematiche. Novità legislative. Simulazione dell’asta telematica. 
Profili deontologici del custode e del professionista delegato”, che si svolgerà il 6 e 20 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici per l’intero corso, stante 
l’attualità della materia nonché l’autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GIURISTI EUROPEI – A.I.G.E. “Aiuti di Stato: nuove frontiere” dell’evento a 
partecipazione gratuita, che si svolgerà il 16 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento e l’autorevolezza dei 
relatori. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
ITALIANA dei MAGISTRATI per i MINORENNI e per la FAMIGLIA – SEZIONE DI ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Minori stranieri e non accompagnati: le ragioni della tutela”, 
che si svolgerà il 20 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari, stante l’attualità dell’argomento e l’autorevolezza dei 
relatori. 
 

- In data 28 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
FORENSE – A.N.F. – AISM dell’evento a partecipazione gratuita “Disabilità e Lavoro”, che si 
svolgerà il 24 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attualità della materia. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE - A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Corso pratico sul processo 
amministrativo telematico”, che si svolgerà il 29 marzo 2018; 

 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante la pertinenza della materia. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO STUDI 
LIVATINO – LUNSA dell’evento a partecipazione gratuita “Fake News. Il difficile equilibrio fra 
libertà e verità”, che si svolgerà il 23 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia, RCA, Responsabilità medica, formazione 
e Cassa Forense: aspetti pratici” che si svolgerà il 6 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza data la rilevanza dei 
relatori. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Quanto costa separarsi: aspetti morali, giudiziali ed 
economici” che si svolgerà il 9 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione dell’argomento trattato nel corso 
dell’evento. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORATELLA – 
CENTRO STUDI dell’evento a partecipazione gratuita “La protezione dei dati quale onere per le 
imprese ed i professionisti alla luce della normativa europea”: gli oneri per le imprese ed i 
professionisti alla luce della normativa europea” che si svolgerà il 28 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Questioni in tema di processo civile telematico 
– I Sessione” che si svolgerà il 20 marzo 2018; 

Il Consiglio 

 



 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Questioni in tema di processo civile telematico 
– I Sessione” che si svolgerà il 26 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda e stante la competenza e 
l’esperienza dei relatori. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IMMEDIATA ADR 
dell’evento a partecipazione gratuita “Corso specialistico nella materia condominiale: le controversie 
in materia condominiale” che si svolgerà il 6-13-20 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascun evento per l’intera durata 
dello stesso, stante l’attinenza dell’argomento trattato con le finalità dell’attività formativa. 
 

- In data 9 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIONE FORENSE 
PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI - UFTDU dell’evento a partecipazione gratuita 
“Diseguaglianze e diritti umani” che si svolgerà il 18 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 febbraio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Offensività, 
colpevolezza e sistema sanzionatorio nella struttura dell’illecito dell’ente da reato” che si svolgerà il 
23 marzo 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento in considerazione 
dell’esperienza dei relatori. 
 

- In data 8 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri sul contenzioso 
delle imprese – IV Incontro: L’illecito antitrust” che si svolgerà il 12 aprile 2018; 

Il Consiglio 

 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza e della competenza 
dei relatori. 
 

- In data 8 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di  LEGANCE 
AVVOCATI ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Corporate Social Responsability: 
esperienze a confronto” che si svolgerà il 18 aprile 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse dell’argomento trattato. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico di calcolo e redazione delle perizie in ambito 
bancario: CTU e CTP su finanziamenti rateali e CTP su conti correnti” che si svolgerà il 17-18-19 
maggio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso stante la pertinenza della materia. 
 

- In data 9 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. GIUFFRE’ 
EDITORE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico di calcolo e redazione 
delle perizie in ambito bancario: CTU e CTP su finanziamenti rateali e CTP su conti correnti” che si 
svolgerà dal 20 aprile al 16 novembre 2018;  
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per almeno l’80% delle presenze, 
stante l’universalità del corso. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NOMOS APPALTI 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “IV Master Formativo sugli appalti pubblici” che si 
svolgerà il 17-18-19-20 aprile 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, (cinque per ciascun incontro), stante 
l’attinenza e peculiarità della materia. 
 

- In data 12 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PONTIFICIA 

 



 
UNIVERSITA’ LATERANENSE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione La 
riforma del terzo settore’” che si svolgerà dal 10 aprile al 18 maggio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per almeno l’80% delle presenze, stante la peculiarità e 
pertinenza della materia. 
 

- In data 13 marzo 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VALOR PLUS 
dell’evento a partecipazione a pagamento “La consulenza tecnica medico legale. I presupposti, lo 
svolgimento, le nullità. Come affrontarla, sostenerla o contestarla” che si svolgerà il 4 aprile 2018; 

 
- Il Consigliere Agnino, unitamente al Progetto Procedure Concorsuali, Fallimento ed OCC, 

comunica di aver organizzato una Tavola Rotonda dal titolo “Sovraindebitamento: quale futuro?” che 
avrà luogo in Roma il 4 aprile 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto 
Procedure Concorsuali, Fallimento ed OCC). 
 Introduce e coordina: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean 
Monnet” di Bari). 
 Saranno presenti, quali ospiti: Dott. Giuseppe Limatone (Giudice Delegato Tribunale 
Fallimentare di Pordenone), Avv. Anna Losurdo (Consigliere Nazionale Forense), Avv. Carlo 
Orlando (Consigliere Nazionale Forense), Avv. Pietro Algieri (Foro di Roma), Avv. Tommaso Di 
Marcello (Foro di Roma), Avv. Maria Stella Pinto (Foro di Roma), Avv. Prof. Daniele Vattermoli 
(Foro di Roma), Avv. Fabrizio Pacileo (Foro di Roma – Referente dell’OCC). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante la peculiarità e 
l’attualità dell’argomento, nonché l’autorevolezza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galletti, unitamente al Progetto Amministrativo, ad ANAS e ad ANCE, comunica 
di aver organizzato un convegno dal titolo “Contratti pubblici e concordato in continuità. Strumenti di 
tutela dell’azienda, della stazione appaltante e dei terzi creditori”, che avrà luogo in Roma il 9 aprile 
2018, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, presso la Sala Tozzi – TAR Lazio – Via Flaminia, 189. 
 Indirizzo di saluto e introduzione: Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). 

Relatori: Avv. Marta Fraioli (Direzione Legale e Societario ANAS S.p.A.) “Il punto di vista della 
stazione appaltante”, Dott. Edoardo Bianchi (ANCE Opere Pubbliche) “Il punto di vista delle 
imprese”, Prof. Avv. Antonio Caiafa (Foro di Roma) “Il concordato in continuità”, Cons. Luigi 
D’Orazio (Corte di Cassazione), Prof. Avv. Arturo Maresca (Foro di Roma). 
 Conclude: Avv. Claudia Ricchetti (Direzione Legale e Societario ANAS S.p.A. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari, stante le peculiarità ed 
attualità dell’argomento, nonché l’autorevolezza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 



 
 
 - Il Consigliere Galletti, unitamente al Progetto Amministrativo ed ai Comitati di Azione per la 
Giustizia, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Funzione ed utilità della giustizia 
amministrativa (e le ragioni dell’amministrazione)” che avrà luogo in Roma il 10 aprile 2018, dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Consiglio di Stato – Via dei Portoghesi, 12. 
 Indirizzi di saluto e introduzione: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma), Dott. Alessandro Pajno (Presidente del Consiglio di Stato), Avv. Antonino Galletti 
(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessandra Civello (Segreteria 
Comitati). 
 Presiede: Prof. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale). 

Relatori: Cons. Fabio Mattei (Presidente AMNA), Cons. Oberdam Forlenza (Componente Cons. 
di Pres. Della G.A.), Dott. Giacomo Travaglini (Consigliere Corte di Cassazione), Prof. Claudio 
Consolo (titolare cattedra procedura civile Università Roma Sapienza), Dott. Luigi Giampaolino 
(Presidente emerito della Corte dei Conti. 
formativi ordinari stante le peculiarità ed attualità dell’argomento, nonché l’autorevolezza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, fanno presente che sarebbe utile inserire una 
precisazione nel Regolamento consiliare della Formazione obbligatoria relativamente alla esenzione 
dei professori di ruolo, specificando che la stessa è estesa anche ai professori straordinari ed associati. 
 Il Consiglio approva di estende il beneficio ai professori straordinari e associati. 
 
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. 203) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 45) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli comunica di voler inserire nel Progetto di Diritto Penale l’Avv. Maria 
Stefania Cataleta cui viene affidato un gruppo di studio sul Diritto Penale Internazionale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Santini comunica di aver inserito tra i Componenti del Progetto Famiglia l’Avv. 
Elisa Calcagni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala che, relativamente alla elezione del Comitato dei Delegati di 
Cassa Forense per il quadriennio 2019-2022, il comma 4 dell’art. 9 prevede: “4. La lista è sottoscritta, 
oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un 
numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 
200 elettori se superiore”. Evidentemente, dunque, per la valida presentazione di una lista elettorale 
nel Distretto del Lazio, è necessario raccogliere la sottoscrizione di almeno 200 elettori. Peraltro, il 
comma 5 dell’art. 9 dispone: “5. Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere 

 



 
Segretario dell’Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati dal 
Presidente”. Poiché il Consiglio dell’Ordine ha sede ben lontano dalla sede dei principali uffici 
giudiziari romani (notoriamente ubicati in Piazzale Clodio, Via Teulada, Via Gregorio VII e Via 
Lepanto), nella sola ottica di favorire l’esercizio dell’elettorato da parte dei Colleghi, il Consigliere 
Graziani chiede che il Presidente deleghi all’autenticazione delle sottoscrizioni i Consiglieri 
dell’Ordine che si dichiarano a ciò disponibili. A tali fini, il Consigliere Graziani esprime sin da ora la 
propria disponibilità. 

Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Graziani che, in virtù del comma 5 del citato art. 9, 
è possibile, in alternativa all’autenticazione delle firme da parte del Presidente o del Segretario del 
Consiglio dell’Ordine, allegare alla raccolta della firma la copia del documento del sottoscrittore e, 
pertanto, risulta eccessivo delegare ulteriori Consiglieri, salvo casi eccezionali.  

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce che, nelle giornate di giovedì 18 ottobre, venerdì 19 ottobre e 
sabato 20 ottobre 2018, avrà luogo a Roma il Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale delle 
Camere Civili, identità riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense fra le associazioni forensi 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale evento farà convergere in Roma un novero di 
oltre 300 Colleghi, provenienti da tutti i Fori d’Italia, per confrontarsi sui temi della Giustizia Civile e 
della professione forense. Per la organizzazione romana dell’evento, è coinvolta la Camera Civile di 
Roma (la più antica delle Camere Civili) che giunge quest’anno al 30° anniversario della sua 
fondazione. Il Consigliere Graziani segnala che, in tutte le precedenti occasioni di congressi e 
assemblee nazionali dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, i vari Consigli dell’Ordine 
competenti nei luoghi di svolgimento dell’evento hanno sempre concesso il patrocinio all’evento, 
contribuendo fattivamente allo svolgimento delle iniziative convegnistiche. Poiché è giunta al 
Consiglio espressa richiesta in tal senso, il Consigliere Graziani propone che il Consiglio preveda la 
partecipazione alla sessione inaugurale (con un intervento del suo Presidente od altri da lui delegati) e 
dia il suo sostegno all’evento concedendo -per quanto di competenza- la disponibilità dell’Aula 
Avvocati per le giornate di venerdì 19 ottobre e sabato 20 ottobre 2018, per lo svolgimento dei lavori 
congressuali. Il Consigliere Graziani chiede che il Consiglio deliberi di procedere in tal senso. 

Il Consiglio delibera di concedere l’Aula Avvocati per il Congresso delle Camere Civili, salvo 
eventuale indisponibilità per pregressi impegni. 
 

- Il Vice Presidente Cassiani e il Consigliere Scialla riferiscono sull’adunanza del Consiglio 
Giudiziario tenutosi ieri 14 marzo 2018 che è stata in buona parte impegnata dall’esame delle 
relazioni inviate da alcune Procure del distretto. Entrando nel particolare illustrano le problematiche 
evidenziate dagli Uffici in relazione ai flussi, agli arretrati, alle soluzioni adottate e fanno presente di 
aver partecipato attivamente alla discussione per ribadire l’esigenza dell’Avvocatura ad una maggiore 
efficienza della Giustizia. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 34) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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