
 

VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 16 GIUGNO 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla,  
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Simulazione pratica operazioni di voto elettronico per l’elezione dei Componenti Delegati al 
XXXIII Congresso Nazionale Forense 

- Alle ore (omissis) vengono ammessi in Aula i delegati della Società (omissis) i quali 
procedono, in pratica, ad una simulazione delle operazioni di voto, evidenziando anche visivamente la 
suddivisione dell’Aula Avvocati nel modo più idoneo per formare il maggior numero di seggi al fine 
di evitare le lunghe attese degli Avvocati votanti evidenziatesi nelle precedenti votazioni. 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Condello propongono, per evidenti ragioni di 
semplificazione e speditezza delle operazioni di voto, di limitare la possibilità di espressione di voto ai 
soli candidati escludendo tutti gli altri Iscritti all’Albo che non abbiano segnalato tempestivamente e 
legittimamente la loro candidatura. 

Propongono, inoltre, alla Società (omissis) di attrezzare ulteriori 3 postazioni di voto all’esterno 
dell’Aula Avvocati, prospettando al Consiglio di approvare l’ulteriore spesa di euro (omissis), per 
ovviare alla problematica dei lunghi tempi di attesa degli Avvocati che si accingeranno a votare. 

Il Consigliere Stoppani vota contro avendo già votato contro gli esiti e le modalità della gara. 
Il Consiglio approva entrambe le proposte a maggioranza. 

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Consigliere del Consiglio 
Nazionale Forense Donatella Cerè, per la data del 23 giugno 2016, dalle ore 13.00 alle 16.00, il 
convegno dal titolo “Le novità in tema di riscossione e procedure esecutive esattoriali”, che si terrà 
presso l’Università degli Studi Tor Vergata – Aula 15 Facoltà di Giurisprudenza – Via Orazio, 18 – 
Roma. Indirizzo di saluto Presidente Vaglio, Consigliere Cerè; relatori Dott. Giovanni Fanticini, Dott. 
Raffaele Rossi, Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, Prof. Gabriele Sepio, Prof. Raffaello Lupi. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Consigliere del Consiglio 

Nazionale Forense Donatella Cerè, per la data del 27 giugno 2016, dalle ore 12.00 alle 15.00, il 
convegno dal titolo “Le nuove politiche sociali ed assistenziali in favore dell’avvocato e del 
cittadino”, che si terrà presso l’Auditorium della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
– Via G. G. Belli, 5 - Roma. Indirizzo di saluto Presidente Luciano, Presidente Mascherin, Presidente 
Vaglio; introduce e modera Consigliere Donatella Cerè; relatori Sen. Anna Maria Parente, Prof. 
Gabriele Sepio, Avv. Enrico Fronticelli Baldelli. Intervengono i Delegati Laziali della Cassa Forense 
Avv.ti Giancarlo Renzetti, Francesco Notari, Carlo Giacchetti, Andrea Costanzo, Paolo Nesta, Giulio 
Nevi (Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense), Filippo Visocchi, Alessandro Graziani, 
Calogero Nobile, Igino De Cesaris, Roberto Di Francesco. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio prende atto approva. 



 

 
- Il Presidente, in previsione delle votazioni per la nomina dei delegati al XXXIII Congresso 

Nazionale Forense di Rimini, che si terrà dal 6 all’8 ottobre 2016, propone di nominare quali 
“Questori” gli Avv.ti (omissis). 

Il Consigliere Stoppani suggerisce un’estrazione a sorte. 
Il Consiglio prende atto e approva l’indicazione del Presidente Vaglio e lo delega a verificare la 

possibilità di nominare altri Scrutatori e Questori. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che oggi, alle ore 13.00, è scaduto il termine per la presentazione 
delle candidature per l’elezione dei Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini. 

Il Consiglio delega il Consigliere anziano Avv. Alessandro Cassiani alla verifica dei requisiti 
dell’elettorato attivo e passivo, alla tempestività delle candidature, con la possibilità eventualmente di 
avvalersi di propri delegati. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’istanza congiunta per nomina di terzo arbitro con funzioni di 
Presidente di Collegio Arbitrale presentata dagli Avv.ti (omissis) –arbitro della (omissis) - e (omissis) 
- arbitro della (omissis), della Soc. (omissis), della (omissis) e del Signor (omissis)- per dirimere la 
controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis), la Società (omissis), nonché la (omissis) e il Signor 
(omissis). 

Il Presidente nomina quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio l’Avv. (omissis), 
con studio a Roma, (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla riferiscono sulla nota del Signor (omissis) 
dell’Ufficio Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 9 giugno 2016, 
accompagnatoria dello schema del Protocollo d’intesa per liquidazione standardizzata compensi 
difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato elaborato dalla Commissione interna 
del C.N.F. per le Difese d’Ufficio e il Patrocinio a spese dello Stato. 

Il Protocollo è stato realizzato dal C.N.F. sulla base di uno studio di analoghi accordi stipulati tra 
gli Ordini forensi e gli Uffici Giudiziari territoriali italiani. 

Il Presidente Mascherin auspica che il Protocollo venga adottato possibilmente a livello 
distrettuale, al fine di uniformare le liquidazioni. 

Il Consigliere Scialla prende atto con piacere dell’iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, 
peraltro già sollecitata dal Presidente Vaglio in occasione della firma dei protocolli con il Tribunale 
Penale di Roma e dei Minorenni nel dicembre 2015. 

Suggerisce di cominciare, altresì, a monitorare la fattibilità della stessa iniziativa nell’ambito 
civilistico. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla ad interloquire e monitorare con 
gli altri Uffici che non hanno ancora aderito al Protocollo. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che la Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense 
ha reso il parere in merito ai chiarimenti interpretativi richiesti in relazione alle operazioni di 
ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore disciplinate all’art. 103, co. 3, del 
C.P.C. e dall’art. 29, lett. f), L. 247/2012, che di seguito si trascrive: “dispone che l'Autorità 
Giudiziaria, prima di compiere atti di ispezione, perquisizione o sequestro presso un Difensore, debba 



 

avvisarne il Consiglio dell'Ordine, perché il Presidente (eventualmente a mezzo di un consigliere da 
questo delegato) possa assistere alle operazioni; e che l'art. 29, lett. f, della Legge n.247/2012 
prevede che il Consiglio dell'Ordine debba vigilare sulla condotta degli iscritti e debba trasmettere ai 
C.D.D. gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; gli 
avvisi dell'Autorità Giudiziaria relativi agli adempimenti in questione devono essere comunicati, 
tenendo presenti le opportune regole di riservatezza verso gli estranei, a tutto il Consiglio 
dell'Ordine: che pure dovrà trasmettere al C.D.D., ai sensi della Nuova Legge Professionale, gli atti 
relativi all'attività dell'Autorità Giudiziaria, dal Consiglio conosciuti nella loro interezza anche 
attraverso il Presidente o il Consigliere delegato nell'assistere alle operazioni ai sensi art. 103, co. 3, 
c.p.p., co. 3, da ricollegarsi a violazioni di norme deontologiche” . 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria ed all’Ufficio Iscrizioni affinché le 
comunicazioni al Consiglio siano adeguate all’interpretazione del Consiglio Nazionale Forense, 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che la Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense 
ha reso il parere in merito alla richiesta se il provvedimento di sospensione cautelare debba essere 
notificato all'incolpato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense o dall'Ordine degli Avvocati 
ove l'avvocato è iscritto e, ulteriormente, se l'esecuzione e la relativa determinazione del periodo di 
sospensione debba essere un provvedimento del Consiglio o un provvedimento Presidenziale. 

La Commissione Consultiva così si esprime: “A sensi dell'art. 60 L. 247/2012 il C.D.D. deve dare 
notizia immediata al C.O.A. dell'assunzione del provvedimento cautelare e nel medesimo senso 
dispone l'art. 32 c. 5° del Reg.to 2/2014 del C.N.F. Trattasi di un obbligo di comunicazione 
immediata per consentire al C.O.A., che provvede alla tenuta dell'Albo, di renderne informazione a 
tutti i soggetti indicati al comma 40 dell'art. 35 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F.: tale 
adempimento è quindi previsto per la piena operatività di un provvedimento che ha un effetto ablativo 
dello jus postulandi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie. E' invece l'autorità emittente (il C.D.D.) che 
deve provvedere alla notifica della decisione all'avvocato interessato dal provvedimento cautelare, e 
ciò conformemente al principio generale. Il Consiglio dell'Ordine è competente per l'esecuzione della 
sanzione ex art. 60 7° co. L. 247/2012 senza che, nella specifica ipotesi, sussista alcun potere né dello 
stesso né, tantomeno, del suo Presidente di determinare la decorrenza della misura cautelare ed il 
relativo periodo. Gli effetti del provvedimento, che è immediatamente esecutivo per legge, operano 
dal giorno successivo alla notifica fattane all'avvocato interessato applicandosi, comunque, il 
principio generale affermato dall'ad. 62 2° co. L. 247/2012 a mente del quale l'avvocato, in caso di 
provvedimento interdittivo, è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di 
alcun ulteriore avviso. Alla luce delle considerazioni suesposte è quindi da escludersi ogni potere di 
determinazione del periodo di decorrenza della sospensione cautelare da parte del C.O.A.”. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Iscrizione per l’adeguamento all’interpretazione del 
Consiglio Nazionale Forense, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani e Dott.ssa Maria Maddalena, 
rispettivamente Presidente della Corte di Appello di Roma e Dirigente Amministrativo della Corte, 
pervenuta in data 13 giugno 2016, con la quale chiedono ai Consigli dell’Ordine del Distretto di 
intervenire presso i propri Iscritti informandoli della necessità di regolarizzare il versamento dei diritti 
forfetizzati di notificazione ex art. 30 contestualmente all’invio dell’atto introduttivo della causa 
effettuato attraverso il P.C.T. nell’ipotesi in cui gli Avvocati non vi abbiano provveduto. 



 

Il Presidente Panzani e il Direttore Amministrativo Maddalena riferiscono che la Corte per prassi 
accetta comunque gli atti inviati telematicamente anche se omissione del versamento dei diritti 
obbligherebbe l’Ufficio a rifiutare l’accettazione degli stessi con conseguenze processuali che possono 
diventare insanabili. 

Il Consigliere Stoppani ritiene di stretta competenza del Consiglio invitare i colleghi a versare il 
contributo se dovuto. 

Il Consiglio rileva che si tratta di materia non di stretta competenza del Consiglio. Tuttavia invita 
i Colleghi a rispettare le norme tributarie sull’argomento. 
 

- Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla comunicano la scomparsa 
dell'Avvocato Paola Rebecchi avvenuta nel corso di un tragico incidente sull’autostrada A14 lo scorso 
sabato di ritorno dall'assemblea delle Camere Penali tenutasi a Rimini. Collega di 44 anni, ex 
Segretario della Camera Penale romana, Paola Rebecchi aveva da poco coordinato, nell'ambito della 
riunione di Rimini, una importante sessione di studio. A Lei, alla sua famiglia e ai colleghi della 
Camera Penale va il cordoglio del Consiglio dell'ordine gli Avvocati di Roma. 

Il Consigliere Scialla, a nome proprio e di tutta la Commissione dell'Ordine per le difese di 
ufficio, esprime nuovamente il cordoglio per la morte della Collega Paola Rebecchi, ricordando 
l'impegno e la passione a lungo profuse nell'ambito di tale attività e sempre in difesa dei più deboli. 

Non verranno dimenticati i grandi risultati raggiunti in ambito nazionale nella difesa di ufficio, la 
preziosa e fattiva collaborazione fornita al nostro Ordine per il nuovo regolamento consiliare delle 
difese di ufficio e l'indiscussa competenza mostrata all'interno della Camera Penale di Roma, con gli 
incarichi svolti di segretario e tesoriere. Alla famiglia ed alla Camera Penale di Roma è quindi rivolto 
il commosso saluto dei componenti della predetta Commissione dell'Ordine che hanno perduto un 
prezioso punto di riferimento. 

Il Consigliere Scialla, inoltre, propone di intitolare il prossimo corso delle difese di ufficio, tenuto 
dall'Ordine, alla scomparsa Collega, unitamente alla intestazione di una toga d’onore che sarà 
consegnata ad uno dei vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati o ai migliori discenti 
della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” in occasione della Solenne Cerimonia che si 
svolgerà a dicembre, di consegna delle medaglie e pergamene agli avvocati che hanno raggiunto i 50, 
60 e 70 anni di attività professionale. 

Il Consigliere Rossi piange l'amica e Collega Paola Rebecchi -Consigliere Tesoriere della Camera 
Penale di Roma - tragicamente scomparsa sabato 11 giugno, ribadendo la passione e l'impegno profusi 
per la tutela delle garanzie difensive e per l'effettività della difesa d'ufficio, partecipando sentitamente 
al dolore dei familiari, degli amici, dei componenti del Direttivo della Camera Penale di Roma e dei 
colleghi tutti che nel corso di questi anni hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane 
e professionali. 

Il Consiglio rispetta un minuto di silenzio in memoria della collega Paola Rebecchi. 
Il Consiglio esprime le più profonde condoglianze per la prematura scomparsa della Collega e si 

stringe alla Famiglia in questo momento di incommensurabile dolore. Delibera di intitolare una toga 
in memoria della collega Paola Rebecchi per la Conferenza dei Giovani Avvocati dell’anno 2016.  
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Avv.ti Danilo Del Prete e Roberta Brunelli, 
rispettivamente Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro e Presidente della Camera Penale di 
Pesaro “Vittorio Pieretti”, pervenuta in data 13 giugno 2016, con la quale manifestano a nome dei 
propri iscritti la vicinanza all’Ordine forense romano per la straziante scomparsa della Collega Paola 



 

Rebecchi. Trasmettono la comunicazione diffusa in memoria della Collega contenente anche l’invito 
ad osservare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle udienze presso il locale Tribunale 
nella giornata del 14 giugno u.s. 

Il Consiglio prende atto e dispone di inviare una nota di ringraziamento per la vicinanza 
dimostrata per questo tragico evento. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sul ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio proposto dal Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di 
tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dall’Associazione Utenti della 
Giustizia, dall’Avv. Prof. (omissis), dall’Avv. (omissis) e dall’Avv. (omissis), contro il Ministero 
della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, nonché nei confronti degli Ordini degli Avvocati di 
(omissis) per l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia n. (omissis) del (omissis) 
“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professionale forense” 
pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. (omissis) del (omissis); ove occorra del Parere del Consiglio 
Nazionale Forense del (omissis) sullo “Schema di Decreto del Ministro della Giustizia concernente 
“Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense a 
norma dell’art. 21, co. 1, della L. 247/2012, nella parte in cui conferma le previsioni contenute nel 
suddetto schema; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti allo stesso presupposti, connessi e 
consequenziali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni riferiscono che la 
Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense ha reso il parere in merito ai quesiti posti 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma inerenti il Regolamento n. 6/2014 sulla Formazione 
Continua, così come modificato nella seduta del 20 luglio 2015 e da ultimo nella seduta del 19 
febbraio 2016 che si riporta integralmente: 
“Sui quesiti (i) e (ii) (possibilità di considerare alla stregua di eventi formativi della durata di una 
intera o di mezza giornata" anche gli eventi di almeno 4 o 2 ore collocati a cavallo della pausa 
pranzo) 
La nuova legge professionale n. 247/2012 ha stabilito all'art. 11 comma 3 il superamento del 
previgente sistema dei crediti formativi, sistema che valutava in termini orari il peso formativo delle 
singole iniziative, mediante l'equivalenza 1 ora = 1 credito. 
A seguito di tale disposizione, e del Regolamento sulla Formazione Continua, la durata di un evento 
è divenuto meramente uno dei vari criteri per valutare l'evento formativo (ad. 21 Reg. 6/2014). Non 
sono previsti limiti di durata dell'evento che, come accade più frequentemente nella 
Formazione a distanza, può essere anche assai breve. L'espressione "mezza giornata 
(mattina o pomeriggio)" va intesa come impiego di parte del tempo della giornata (intera). 
Assumendo che la durata della giornata (intera) lavorativa è di otto ore effettive, l'evento di 
mezza giornata è quello la cui durata è inferiore o pari alle quattro ore, mentre l'evento di giornata 
intera quello la cui durata complessiva, pause escluse, supera le quattro ore. Non sussistono 
vincoli riferiti allo svolgimento dell'evento in una fascia oraria particolare, per cui eventi 
collocati nella fascia oraria intermedia tra la mattina ed il pomeriggio — cosiddetta "pausa pranzo" -, 
così come eventi collocati, ad es., nella fascia serale o dopo cena, rientrano nella categoria di cui 
all'art. 20 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) ove siano di durata effettiva complessiva inferiore o 



 

pari alle quattro ore. 
Sul quesito (iii) (inizio del nuovo triennio di formazione per gli avvocati iscritti al COA di Roma) 
Il quesito viene inteso come richiesta di modificare la decorrenza degli effetti del 
Regolamento per il COA di Roma, in considerazione di difficoltà oggettive e logistiche che impediscono 
al COA di garantire ai propri iscritti una sufficiente offerta formativa, e di una pregressa delibera 
dello stesso COA, con la quale è stato ridotto il numero di crediti formativi da conseguirsi nel 
triennio pendente alla data di pubblicazione del Regolamento (2014/2016) dagli iscritti al COA di 
Roma, motivata dalle predette difficoltà oggettive e logistiche. 
La fonte del potere regolamentare del C.N.F. in materia di formazione continua è di natura statuale, e 
consta nell'ad. 11 comma 3 della L. 247/2012. Il Regolamento 6/2014 costituisce quindi fonte 
secondaria che integra il precetto normativo di fonte primaria. 
L'art. 26 Reg. 6/2014 stabilisce che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed 
esso vale per tutti i soggetti all'obbligo formativo, così come individuati all'art. 6 del Regolamento, 
senza che possa prevedersi, da parte del C.N.F., un trattamento differenziato tra iscritti ad un 
Consiglio dell'Ordine territoriale rispetto ad un altro. 
La questione può invero trovare composizione ove, in considerazione della eccezionale numerosità 
degli iscritti, si preveda la possibilità di recuperare i minori crediti acquisiti nel triennio, nel triennio 
successivo. 
Sul quesito (iv) (possibilità per i COA con più di 20.000 iscritti di ridurre il numero dei CF da 
conseguirsi nel triennio) 
Non è previsto normativamente, né ai sensi del Regolamento 6/2014, che il Consiglio Nazionale 
Forense possa prevedere regole differenti per i soggetti all'obbligo formativo. Per altro, il 
principio della libertà di formazione sancito dall'art. 7, consente a ciascun iscritto di scegliere 
liberamente le attività formative proposte sul territorio italiano ed europeo, secondo la 
metodologia più consona, anche a distanza, e finanche tramite autoformazione (art. 13 Reg. 
6/2014), sopperendo in tal modo alla eventuale carenza di offerta formativa in aula nel foro di 
appartenenza. 
Sul quesito (v) (Piano Offerta formativa) 
La ratio dell'art. 23 del Reg. 6/2014 che disciplina il Piano di Offerta Formativa, deve essere 
intesa alla luce dell'art. 35 comma 1 lett. f) della L. 247/2012 che attribuisce al CNF il compito di 
promuovere l'attività di coordinamento e di indirizzo dei COA al fine di rendere omogenee le condizioni di 
esercizio della professione e di accesso alla stessa, unitamente all'obiettivo di veicolare la conoscenza 
dell'offerta formativa anche al di fuori del territorio in cui è organizzata, onde favorire lo scambio e 
la disponibilità di offerta, alleggerendo gli oneri per i COA in difficoltà. 
Il comma 1 dell'art. 23 va nella direzione di sollecitare la programmazione da parte dei COA 
che, monitorando periodicamente l'offerta e la fruizione da parte degli iscritti, possono 
calibrare l'offerta formativa secondo il fabbisogno. Non vi sono prescrizioni circa le modalità della 
programmazione, né obblighi in punto di predisposizione di un Piano di offerta dettagliato. Tant'è 
che l'invio del POF al CNF è facoltativo e finalizzato alla diffusione dell'informazione 
sull'offerta formativa tramite i canali del CNF. 
Al fine dell'esercizio, da parte del CNF, dei compiti di cui all'art. 35 comma 1 lett. f) L 247/2012, 
è invece rilevante l'invio della relazione conclusiva annuale ove richiesta. 
Sul quesito (vi) (Compensazione crediti nel triennio) 
L'indicazione di crediti formativi minimi da conseguire annualmente è posta al fine di evitare di 
concentrare l'adempimento dell'obbligo nel corso di un periodo ristretto, cosa che si porrebbe in 



 

contrasto con il concetto stesso di formazione continua quale processo di costante accrescimento 
culturale e professionale. La compensazione tra crediti conseguiti in eccesso rispetto ai minimi 
annuali e crediti conseguiti in misura inferiore, è consentita nei modi e nei termini di cui 
all'art. 12 comma 5. L'esclusione della compensazione in materia di deontologia ed etica 
professionale mira a far sì che ogni iscritto consegua almeno tre crediti formativi annui in tale 
materia. Nulla vieta che i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie deontologiche nel corso 
di un anno formativo, possano essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi 
maturati nell'annualità consecutiva, fermo restando l'obbligo di conseguire almeno tre crediti in 
deontologia ed etica professionale anche in tale annualità”. 

Il Presidente Vaglio propone di delegare il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni a 
redigere con sollecitudine una bozza del nuovo Regolamento per la Formazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti rappresentano che taluni iscritti che 
hanno frequentato il corso concorso (annualità 2015) per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio 
dinanzi alle giurisdizioni superiori organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura a seguito di 
parere cautelare emesso dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica hanno evidenziato quanto segue. 

Il regolamento vigente al momento della partecipazione al corso era il regolamento del 16 luglio 
2014 n. 5, il quale all’art. 9 prescriveva una verifica finale di idoneità articolata in una prova scritta 
(consistente nella redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello 
al Consiglio di Stato) e in una prova orale (che verteva sulle materie oggetto del corso con precipuo 
riferimento alla materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta). 

Nelle more dello svolgimento del corso e prima dell’inizio delle prove orali (iniziate in data 20 
gennaio 2016), il CNF adottava un nuovo regolamento per l’iscrizione all’albo speciale per il 
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.  

Così, è stato adottato il regolamento del 20 novembre 2015 n. 1 in sostituzione del regolamento n 
5 del 16 luglio 2014 (in tal senso esplicitamente in rubrica si afferma che “il presente regolamento 
sostituisce il regolamento del 16 luglio 1014 n. 5”). 

Con tale ultimo regolamento il CNF dispone nuove modalità per poter richiedere l’iscrizione 
all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.  

Specificamente, con il nuovo regolamento viene modificata la verifica finale di idoneità (art. 9) 
vertente solo in una prova scritta nella redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o 
civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.  

Tale regolamento per espressa previsione (art. 10) è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua 
pubblicazione sul sito istituzionale del CNF avvenuta in data 14 dicembre 2015 e, quindi, è efficace 
dal 29 dicembre 2015. 

Nonostante il nuovo regolamento sia entrato in vigore in sostituzione del regolamento del 2014 a 
tutti gli effetti di legge prima dello svolgimento delle prove orali del corso del 2015 iniziate in data 29 
gennaio 2016, la verifica finale di idoneità è avvenuta in base alla valutazione sia della prova scritta 
che di quella orale e, dunque, taluni "sfortunati" colleghi hanno riportato un giudizio di sufficienza 
allo scritto, ma di insufficienza alle prove orali e sono stati dichiarati non idonei. 

Alla luce di quanto sopra succintamente esposto, il Presidente Vaglio ed Consigliere Tesoriere 



 

Galletti chiedono al Consiglio di condividere l'istanza e di chiedere al Consiglio Nazionale Forense di 
estendere la disciplina più favorevole prevista dal regolamento 1/2015 (relativamente alla sufficienza, 
nella verifica finale di idoneità, della prova scritta) anche per il corso iniziato nel 2015, in modo da 
evitare inutili penalizzazioni. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Forense di estendere ai partecipanti la 

disciplina più favorevole prevista dal regolamento 1/2015. 
 

- Il Presidente Vaglio, in riferimento alla prova scritta della XXXIX Conferenza dei Giovani 
Avvocati, già fissata per il giorno 1° luglio 2016, vista la indisponibilità dell’Aula Avvocati, 
comunica che la stessa si terrà, lo stesso giorno, nei locali di Via Lucrezio Caro, 63. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è stata fissata una riunione straordinaria del Coordinamento 
per il 22 giugno alle ore 17.00 presso la Sala Commissioni dell’Ordine di Roma, in previsione della 
successiva riunione dell’Agorà che si svolgerà il 23 giugno successivo nei locali del C.N.F. per 
trattare il tema del nuovo organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura e delle proposte da 
presentare al Congresso Nazionale Forense. 

Seguirà per i Presidenti che interverranno una cena offerta dall’Ordine di Roma. 
Invita tutti i Consiglieri a partecipare all’incontro. 
I Consiglieri Conte e Stoppani sono contrari alla spesa. 
Il Consiglio prende atto ed approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), iscritto nell’Elenco Speciale Ufficio 

Legale (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale invita il Consiglio a costituirsi ad 
adiuvandum nel giudizio di appello presentato avanti alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, 
R.G. (omissis), Collegio (omissis), Giudice (omissis), udienza (omissis), al fine di veder riconosciuto 
il suo diritto a mantenere l’iscrizione presso l’Elenco Speciale con il relativo patrocinio presso le sedi 
giudiziarie. 

L’Avv. (omissis) fa presente di essere stato iscritto nell’Elenco Speciale (omissis) dal (omissis) in 
quanto vincitore di pubblico concorso, di essere stato costretto a promuovere una vertenza nei 
confronti del (omissis) e di (omissis) affinchè venisse riconosciuto il suo diritto a mantenere la 
suddetta iscrizione promuovendo nell’anno (omissis) un giudizio avanti al Tribunale di Roma, 
Sezione (omissis), nel quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si costituì in giudizio 
intervenendo ad adiuvandum, conferendo mandato all’Avv. (omissis). 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data odierna, 
con la quale relaziona sul suo operato a favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di richiedere al difensore una relazione approfondita sullo stato e sullo 
svolgimento del processo ed i termini entro i quali può essere spiegato il richiesto intervento. 

La presente delibera immediatamente esecutiva mandando alla Segreteria per i conseguenti 
incombenti. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità su note 
di onorari n. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva. 



 

 
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: Giorgia Antonelli, Elena Armini, Francesco 
Baldi, Alba Bussu, Tatiana Carnevale, Maria Chiara Cudillo, Stefano De Donato, Niccolò Di Biagio, 
Fabio Iannamorelli, Remigio Mancini, Laura Marrucci, Federico Parrilli, Rita Rosano 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che sono in fase conclusiva i lavori di montaggio 
delle scaffalature con ante scorrevoli e chiusura a chiave necessarie per collocare le migliaia di libri 
già custoditi presso gli Uffici dell’Ordine per la ricostituzione della Biblioteca Storica. Riferisce che è 
indispensabile procedere celermente all’acquisto di n. 5 computer da collocare in una delle stanze 
della Biblioteca, da utilizzare inizialmente per l’inserimento dati per la catalogazione dei volumi e 
successivamente permettere la consultazione della biblioteca on-line. 

I suddetti computer dovranno essere dotati di processore Pentium i5 o equivalente, 8GB, 500 GB 
hard disk, sistema operativo windows 7 o successivi, versione professional, completi di monitor LED 
24” (o similari), requisiti necessari per l’accesso alle piattaforme on-line delle banche dati giuridiche. 

Il Consiglio delibera di procedere ad una selezione tramite pubblicazione dell’invito ad offrire sul 
sito dell’Ordine. Nomina la Commissione esaminatrice nelle persone dei dipendenti Signori (omissis). 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, con riferimento a quanto già comunicato nel corso 
dell’adunanza del (omissis), riferisce di aver convocato nuovamente il (omissis) della Sala Avvocati 
ubicata nella Pal. (omissis) della Città Giudiziaria di P.le Clodio e di aver fatto (omissis). 

Il Consigliere Segretario di Tosto, inoltre, riferisce di aver avanzato formale richiesta per 
(omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto, infine, comunica che (omissis). 
Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario di monitorare la situazione al fine di 

mantenere la disponibilità delle Sale Avvocati in tutti gli edifici. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Avvocatura Generale dello 
Stato in collaborazione con il Centro Italiano Studi Amministrativi Ignazio Scotto ed il Comune di 
Frascati, per partecipare al convegno “prime riflessioni sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici” che 
si terrà il 21 giugno prossimo, alle ore 15.00 presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello 
Stato in Via dei Portoghesi n. 12. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa pervenuto dall’Associazione 
Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori relativo alla rielezione dell’Avv. Alessandro Sartori a 
Presidente dell’Associazione e alla nomina dell’Avv. Caterina Mirto quale Vice Presidente, e gli 
Avv.ti Maurizio Bandera, Cinzia Calabrese, Elisabetta Peterlongo, Maria Antonia Pili, Francesco 
Pisano, Giulia Sapi, Damiano Stocco quali componenti della Giunta Esecutiva, e l’Avv. Maurizio 



 

Bandera anche in qualità di Direttore della Scuola di Alta Formazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), prot. n. (omissis), 

dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), nata a (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). A seguito di ulteriori 
chiarimenti, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, precedente medesima richiesta 
già definita” a “ammessa, per la seguente procedura: opposizione avanti il Tribunale di Roma al 
preavviso di rilascio dell’immobile sito in (omissis), controparte (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), prot. n. 
(omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), nato a (omissis) il 
(omissis), in merito alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). 
L’Avvocato chiede che venga rettificato l’oggetto da “appello avverso il provvedimento di condanna 
emesso dal Tribunale di Roma in materia di assegno sociale erogato dal (omissis)” a “appello avverso 
provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Civile nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. ad 
istanza di (omissis) R.G. (omissis), per rimborso oneri condominiali e spese legali da parte dell’avente 
causa di un coerede in una comunione immobiliare”. 

Il Consiglio approva. 
 

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

Il Consiglio approva. 
 

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

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), prot. n. 
(omissis), dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio Autorità Centrali 
Convenzionali, in merito alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con prot. n. (omissis) a 
favore della Signora (omissis), nata in (omissis) il (omissis). A seguito di ulteriori chiarimenti, 
propone di rettificare i seguenti dati: Richiedente: da “(omissis), nata in (omissis) il (omissis)” a 
“(omissis), nata in (omissis) il (omissis)”; motivazione: da “ammessa, ai sensi degli artt. 44 e ss. del 
Regolamento CE 04/2009 in materia di obbligazioni alimentari, avanti il Tribunale Ordinario di 
Roma, controparte (omissis), esercente la potestà genitoriale (omissis)” a “(omissis), ai sensi degli 
artt. 44 e ss. del Regolamento CE 04/2009 in materia di obbligazioni alimentari, avanti il Tribunale 
Ordinario di Roma, in favore dei minori (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 



 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni 
riferiscono sulla nota dell’Avv. Salvatore Pennisi, Presidente dell’Unione Avvocati Rugbysti – 
Victores Victuri, pervenuta il 13 giugno 2016, con la quale chiede il rimborso di parte delle spese 
sostenute (pari ad euro – (omissis)) per la partecipazione alla IV Coppa del mondo di avvocati 
rugbysti svoltasi a Londra dal 14 al 16 ottobre 2015, ove l’UAR si è qualificata al prestigioso 5° 
posto. 

Il Consiglio delibera di riconoscere il (omissis) delle spese sostenute in relazione alla 
documentazione giustificativa da far pervenire ai sensi del vigente regolamento. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Avv. Alfonso Polto, Vice 
Presidente Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”, pervenuta in data 8 giugno 2016, per partecipare al 
Convegno Nazionale sul tema “Unioni civili e convivenze: la nuova legge” che si terrà il 7 luglio 
prossimo, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso l’Auditorium Riccardo Scocozza della Cassa Forense. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 16 maggio 
2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 
confronti del Signor (omissis), nato a (omissis); 

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

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 
(omissis) per la seguente procedura: (omissis). 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 16 maggio 
2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 
confronti della Signora (omissis), nata a Roma il (omissis); 

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

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 
(omissis), per la seguente procedura: modifica della condizioni di separazione (omissis). 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis), 
prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Palermo – Sezione Prima Civile nei 
confronti della Signora (omissis), nata a (omissis); 

il Consiglio 
considerato che la richiedente ha agito con colpa grave stante la patente inammissibilità dell’azione 
alla luce delle richieste e delle deduzioni formulate in corso di causa, 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente 
procedura: (omissis). 
 



 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la dipendente Signora (omissis), con nota del 26 

maggio u.s., ha chiesto il rimborso della somma relativa all’indennità di Ente e dell’indennità di 
professionalità per i periodi (omissis) in quanto la medesima era in congedo straordinario retribuito 
per assistenza ad un familiare con handicap grave. 

Il Consiglio vista l’istanza e la materia trattata incarica l’Avv. (omissis) ad acquisire tutta la 
documentazione ed esprimere un parere. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la dipendente Signora (omissis), con nota del 26 
maggio u.s., ha chiesto il pagamento dello stipendio trattenuto dal giugno (omissis) in quanto la 
medesima era in congedo straordinario retribuito per assistenza ad un familiare con handicap grave. 

Il Consiglio vista l’istanza e la materia trattata incarica l’Avv. (omissis) ad acquisire tutta la 
documentazione ed esprimere un parere. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in vista della prossima Assemblea per l’approvazione del conto 
consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 e a seguito di taluni chiarimenti informalmente richiesti 
dal Consigliere Condello, ora purtroppo assente, rappresenta quanto segue. 
Circa la svalutazione dei crediti 
Per l'attività istituzionale sono stati svalutati crediti per euro 124.128,45 dovuti ad Avvocati e 
Praticanti cancellati (per decesso, trasferimento, etc.) durante l’anno 2015. 
Per l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma non v'è stata svalutazione dei 
crediti, ma esiste un fondo svalutazione crediti di euro 242.000,00 e, per il deprezzamento, si attende 
l'esito dell'attività di recupero da parte dell'agenzia incaricata per i crediti degli anni 2011 e 2012 pari 
ad euro 269.000,00. 
Circa il credito dell'attività istituzionale verso la mediazione 
Il credito in questione è pari ad euro 507.054,00 dovuto alla copertura delle perdite dell'attività di 
mediazione e al costo del personale, come risulta dalle relative schede contabili.  
Circa l'addebito dei costi del personale addetto alla mediazione 
Nei costi addebitati all’Organismo di Mediazione per l'anno 2015, pari ad euro 185.741,00, sono stati 
conteggiati gli stipendi, straordinari, oneri previdenziali, ratei di tredicesima, TFR. 
Il totale di euro 185.741,00 riportato nel conto economico comprende tutte le cennate voci (ad ogni 
buon conto, dal prossimo anno le voci saranno conteggiate analiticamente come già avviene per quelle 
corrispondenti dell'Ordine). 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Tesoriere Galletti per i chiarimenti e prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 20 dell’adunanza del 9 giugno 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 20 dell’adunanza del 9 giugno 2016. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Santini, con riferimento a quanto comunicato nella scorsa adunanza del (omissis), 
ritiene che della pratica n. (omissis) si debba discutere in Consiglio, anche per decidere in merito a 
profili disciplinari che comporterebbero conseguenze anche sulla possibilità di rendere il parere 
stesso. 



 

Il Consiglio dispone che il Consigliere Santini relazioni per iscritto sulla vicenda. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati del Dott. 
(omissis). 

Il Dott. (omissis) ha dichiarato di essere imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. B del 
Codice della Strada, nel procedimento penale R.G.N.R. (omissis), R.G. GIP (omissis), presso la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis). 

Il Dott. (omissis) ha dichiarato, altresì, di non avere ulteriori carichi pendenti, ad eccezione di 
quello summenzionato. 

Il Consiglio, delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) nell'Albo degli Avvocati di Roma e dispone 
l'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

- 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. 10) 

(omissis) 
 
Variazione cognome da “De Petrillo Romanelli” a “De Petrillo” Giovanna 

 Il Consiglio  
- Vista l'istanza pervenuta in data 24 maggio 2016, dall’Avv. Giovanna De Petrillo Romanelli, nata a 
Roma il 21 luglio 1968, con la quale chiede la modifica del cognome, da “De Petrillo Romanelli” a 
“De Petrillo”; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “De Petrillo Romanelli” a “De Petrillo”. 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

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

(omissis) 



 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 14) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 30) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 13) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti procede all’esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AFG – Alleanza 
Forense per la Giustizia dell’evento a partecipazione gratuita, “Istruzioni per il delegato alla vendita 
sulle istanze dell’ultimo minuto”, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIPG – 
Associazione Italiana Psicologia Giuridica dell’evento a partecipazione gratuita, “Procedimenti 
separativi e minori vulnerabili: l’ascolto diretto e indiretto del minore” , che si svolgerà il 24 giugno 
2016, della durata di cinque ore; 
 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANCI – 
Associazione Nazionale Comuni Italiani dell’evento a partecipazione gratuita, “ Seminario Formativo 
“Il Nuovo Regime della Gestione dei rifiuti: affidamento del servizio e Tari, Analisi dei sistemi di 
raccolta ecoefficienti, controllo di gestione e Smartness nella gestione dei rifiuti”, che si svolgerà il 21 
giugno 2016, della durata di sei ore; 



 

 
Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento come sopra indicato. 
 

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASLA - 
Associazione Studi Legali dell’evento a partecipazione gratuita, “ La Nuova Norma ISO 9001-2015 ed 
il ruolo di avvocati e commercialisti nella certificazione di qualità : importanti novità per la 
consulenza alle imprese e per la gestione degli Studi”, della durata di quattro ore. 
 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento come sopra indicato. 
 

- In data 16 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Avvocatura per L’Europa e ForoEuropo dell’evento a partecipazione gratuita, “Il nuovo processo 
esecutivo – D.M. 59/2016 convertito in legge” che si svolgerà il 28 giugno 2016, della durata di due 
ore. 
 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Avvocati per l’Europa e ForoEuropo in collaborazione con P&P Partners, dell’evento a partecipazione 
gratuita, “L’esternalizzazione del lavoro:Norme ed applicazione”  che si svolgerà il 14 luglio 2016, 
della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sette crediti formativi di cui cinque crediti ordinari e due crediti deontologici per l’evento 
suindicato. 
 

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
“Democrazia nelle Regole” dell’evento a partecipazione gratuita, “ Legge 241/90 – Il Responsabile del 
Procedimento” che si svolgerà l’8 luglio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 



 

Difensori D’Ufficio Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “ Incontri di approfondimento teorici 
e pratici per il difensore d’ufficio – II edizione”, che si svolgerà il 24 giugno 2016 della durata di tre 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Istituto per il Governo Societario dell’evento a partecipazione gratuita, “ Gli strumenti di tutela per le 
crisi di Imprese e Famiglie” , che si svolgerà il 22 giugno 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Nuove Frontiere del Diritto dell’evento a partecipazione gratuita, “ Bioetica e Biodiritto: Scienza, 
coscienza, Etica, Morale, Religione, Diritto e Società a confronto” , che si svolgerà l’ 11 luglio 2016, 
della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Astolfo Di Amato e Associati dell’evento a partecipazione gratuita, “ Le Misure di Prevenzione 
Patrimoniale” , che si svolgerà il 18 luglio 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Avvocatura 
Italiana dell’evento a partecipazione gratuita, “ Le Unioni Civili e le Convivenze” , che si svolgerà il 
17 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito deontologico per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Azienda 
Policlinico Umberto I° dell’evento a partecipazione gratuita, “ Diritto Amministrativo: La Redazione 
di un Provvedimento” , che si svolgerà il 4 e il 12 luglio 2016, della durata di dieci ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente nove crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, 
“Formazione Avvocati in Diritto di Famiglia” che si svolgerà l’8 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CamMiNo – Camera 
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni dell’evento a partecipazione gratuita, “Unioni 
Civili, Patti di Convivenza Omogenitorialità” che si svolgerà il 21 giugno 2016, della durata di cinque 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei minori dell’evento a partecipazione gratuita, “ Le 
Unioni Civili – Deontologia dell’Avvocato Familiarista”  che si svolgerà il 22 giugno 2016, della 
durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito deontologico per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CMS Adonnino 
Ascoli & Cavasola Scamoni – Studio Legale e Tributario dell’evento a partecipazione gratuita, 
“Quanti Fying Damages In Commercial Litigation and International Arbitradidn Cases. 
Quatificazione dei danni nel contenzioso commerciale e negli Arbitrati Internazionali” che si 
svolgerà il 10 giugno 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. Trattasi di Attività di Studio.  
 

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FEDERCULTURE 
– Federazione Società Enti la cui Attività è rivolta alla Promozione, Produzione e Gestione nel Campo 
della Cultura, Turismo, Servizi, Sport e Tempo Libero Istituto di Studi Giuridici del Lazio “A. C. 
Jemolo” dell’evento a partecipazione gratuita, “ Le Società a Partecipazione Pubblica – il Nuovo Testo 
Unico”  che si svolgerà il 23 giugno 2016, della durata di tre ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA Srl 
dell’evento a partecipazione gratuita, “ Responsabilità e Strumenti Innovativi di Gestione del 
Contenzioso delle P.A.” che si svolgerà il 7 luglio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “ Il Diritto del Lavoro – La Nuova Disciplina dei 
Licenziamenti” che si svolgerà il 14 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “Questioni attuali in Materia Condominiale – Appalto nel 
Condominio” che si svolgerà il 14 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 9 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MEDIAEDIT 
dell’evento a partecipazione gratuita, “ Unioni Civili, Convivenze e Contratti di Convivenza”  che si 
svolgerà il 27 giugno 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
delibera 

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

- In data 13 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “ Giustizia ed Economia. Le riforme del Procedimento Civile e 
la ricaduta delle imprese” che si svolgerà il 27 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Donne 



 

dell’evento a partecipazione gratuita, “ Basta alla Violenza sulle Donne” che si svolgerà il 23 giugno 
2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” dell’evento a partecipazione gratuita, “ Lo Statuto Etico – Giuridico dei 
Campioni Biologici” che si svolgerà il 7 luglio 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del DEI CONSULTING 
S.r.l., dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Recepimento delle Direttive UE / 2014 ed il 
Nuovo Codice Appalti”  della durata complessiva di dodici ore  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1° giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. “Il Punto sulla Nuova Tutela Penale dell’ambiente”, dell’evento a partecipazione a 
pagamento, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ICC ITALIA – 
Camera di Commercio Internazionale – Comitato Nazionale Italiano dell’evento a partecipazione a 
pagamento, “Le Condizioni Generali nella vendita internazionale. Aspetti da non sottovalutare” della 
durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” dell’evento a partecipazione a pagamento, “II Corso di Formazione 
“Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni – D.LGS. N. 50/2016” della durata complessiva di 
quaranta ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl “Il Rimborso 
delle Spese Processuali dei Dipendenti Pubblici nel Giudizio Civile, Penale e Amministrativo - 
Contabile” dell’evento a partecipazione a pagamento, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 107) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 64) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Cultura e Spettacolo, comunica l'intenzione 
di realizzare per il giorno 28 giugno 2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il convegno “Gli Ordini 
Cavallereschi” - nobiltà e fratellanza lungo le vie di devozione. Svolgerà un indirizzo di saluto il 
Presidente Vaglio; modereranno i Consiglieri Cassiani e Minghelli, lo storico Claudio Rendina, S.A. il 
Principe Don Lelio Niccolò Orsini d'Aragona, l'Avv. Filippo Maria Berardi e il Dr. Fabrizio Ratto 
Vaquer. 

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Minghelli chiede di essere autorizzato con delibera immediatamente esecutiva alla 

realizzazione ed affissione dei cartelloni e all'inserimento dell'evento sul sito istituzionale. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica di 

aver prenotato l'Aula Avvocati per il 12 luglio prossimo al fine di realizzare un interessante convegno 
dal titolo "La Copia Forense e la Genuinità della Prova Digitale nel Processo Penale" dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 che avrà quale moderatore l'Avv. Gian Antonio Minghelli, quali relatori l'Avv. Mario 
Antinucci, del Foro di Roma, Docente di Diritto Penale presso l'Università "Sapienza" di Roma, il 
Dott. Giuseppe Corasaniti, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione e Docente di Informatica 
Giuridica, il Dott. Marco Zonaro, Esperto Tecnico Informatico, la Dott.ssa Roberta Bruzzone, 
Criminologa ed Esperta di Digital Forensix, il Dott. Paolo Reale, Ingegnere Elettronico ed Esperto in 
Indagini Informative. 



 

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

- Il Consigliere Scialla comunica di aver ricevuto la mail allegata dal Collega (omissis), 
responsabile del Dipartimento Diritti Umani e Difese di Ufficio dell'Associazione (omissis) L'Avv. 
(omissis) lamenta una interpretazione pregiudizievole per gli Avvocati del nuovo comma 3 bis dell'art. 
83 DPR 115/2002. In buona sostanza quella che dovrebbe rappresentare una opportunità per i 
colleghi, vale a dire l'emissione del decreto di liquidazione direttamente con la pronuncia del 
provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, rischia di divenire uno 
svantaggio. Infatti l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sulla scorta di qualche pronunciamento di 
altro Tribunale d'Italia, ha inteso tale prescrizione a pena di inammissibilità, senza peraltro che la 
norma dica nulla sul punto. Il Consigliere Scialla propone di interloquire con il Presidente del 
Tribunale di Roma, quale responsabile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, segnalando la 
ricaduta negativa di tale interpretazione normativa ed eventualmente di allertare i colleghi con idonea 
comunicazione, al fine di evitare di incorrere in pregiudizievoli dichiarazioni di inammissibilità. 

Il Consiglio delibera di chiedere un incontro con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, 
Dott. Fabrizio Gentili, al fine di illustrargli le problematiche attinenti la suddetta interpretazione 
restrittiva della norma. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale responsabile del Progetto sul diritto amministrativo, 
rappresenta che l'Associazione (omissis) ha notificato all'Ordine il (omissis) un ricorso dinanzi al 
TAR di Roma avverso le determinazioni (omissis) (di approvazione del regolamento di 
organizzazione (omissis) (che sostituisce precedenti determinazioni del (omissis) già impugnate in 
primo grado nel ricorso definito con sentenza del TAR n. (omissis). 

Riferisce che il (omissis) la stessa Associazione ha notificato al difensore del Consiglio, Avv. 
(omissis), anche i motivi aggiunti al ricorso giurisdizionale d'appello al Consiglio di Stato R.G. n. 
(omissis) con il quale l'appellante (omissis), nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione n. (omissis), ha nuovamente impugnato le 
determinazioni (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


