
 

 

VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 17 LUGLIO 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani,  Antonio 
Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati e consegna pergamena agli Avvocati che hanno raggiunto i 30 anni di 
attività Professionale 

- Sono presenti gli Avvocati: Abogado Erika Bernelli, Avvocato Giuliana Bersagliere, Avvocato 
Cristina Beverelli, Abogado Piero Bottone, Abogado Giampiero Braglia, Avvocato Maddalena 
Brusaporci, Avvocato Marco Francesco Campagna, Abogado Claudia Cesarei, Abogado Lucia 
Ciardelli, Avvocato Lucia Coppola, Abogado Sara Cuniberti, Abogado Valerio Del Popolo, Abogado 
Alessandro De Petrillo, Abogado Jacopo De Ponte, Abogado Lucia Distante, Avvocato Riccardo Di 
Veroli, Abogado Diego Fabbri, Abogado Paola Follo, Avvocato Eli Guetta, Avvocato Roberto Ilardi, 
Abogado Alessandro La Ferla, Avvocato Lucia Marino, Abogado Enrico Nanni, Abogado Alessia 
Perrino, Abogado Giuseppe Pardise Polo, Avvocato Pier Fausto Recchia, Avvocato Daniel Rupeni, 
Avvocato Giovanni Salatiello, Abogado Adriana Sallustio, Abogado Elisa Santopadre, Abogado Vito 
Tempone, Abogado Silvia Valente, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 
 

- Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno 
raggiunto i 30 anni di attività professionale nell’anno 2014 (iscrizioni all’Albo nel 1984) che sono 
stati invitati a partecipare all’odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati. 

Sono presenti gli Avvocati Claudio Antonini, Claudio Berardi, Nella Maria Cardilli, Rossella 
Cicchetti, Carlo Corbucci, Giuseppe Salvatore Cossa, Giuseppe Covino, Giuseppe Di Domenico, 
Fiammetta Fiammeri, Luigi Franco, Patrizia Giuffrè, Andrea Lijoi, Antonio Lombardo, Paolo 
Marzioli, Simonetta Nardi, Oreste Pascucci, Nicola Perrone, Francesco Picerni, Vincenzo Pompa, 
Laura Rufini, Annunziato Sammarco, Isabella Maria Stoppani, Marco Trani. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono sulla nota pervenuta in data 19 giugno 2014 dall’UIA – Union Internationale des Avocats, 
con la quale il Presidente d’Onore, Avv. Corrado De Martini, annuncia l’organizzazione del 
Congresso Internazionale dell’Avvocatura, che si svolgerà a Firenze nel periodo 29 ottobre-1° 
novembre 2014. 

Data l’importanza dell’evento, il Presidente d’Onore De Martini propone all’Ordine Forense 
romano di mettere a disposizione dei membri attuali della Conferenza dei Giovani Avvocati e della 
Scuola forense più meritevoli, per quanto riguarda gli oneri di iscrizione al Congresso, un certo 
numero di iscrizioni al Congresso dell’U.I.A. a Firenze, consentendo loro di beneficiare delle 



 

 

opportunità che il Congresso offre, ad un costo euro (omissis) complessivi ciascuno. 
Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Marco Gay del Comitato organizzatore del 

Congresso Internazionale U.I.A. che si terrà a Firenze dal 29 ottobre al 2 novembre 2014, pervenuta in 
data 26 giugno 2014, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti, prima del periodo feriale, la 
nota scritta sull’argomento dall’Avv. Fabio Moretti. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Segreteria del XXXII Congresso Nazionale 
Forense, pervenuta in data 1° luglio 2014, con la quale ricorda agli Ordini forensi che è possibile 
disporre di sale riunioni, in occasione del prossimo Congresso; la richiesta di affitto delle Sale, redatta 
su apposito modulo, dovrà pervenire entro il 31 luglio 2014, in modo da poter inviare un preventivo 
quanto prima. 

Il Presidente Vaglio fa presente che l’Avv. Ester Perifano, Segretario Generale ANF, ha fatto 
pervenire, in data 3 luglio 2014, una nota di disappunto per l’intenzione, da parte dell’organizzazione, 
di far pagare l’utilizzo delle sale per le consuete riunioni (delle Delegazioni Distrettuali, delle 
Associazioni, delle Unioni Distrettuali) contrariamente ai trascorsi Congressi e chiede al Presidente 
Grasso di smentire tale iniziativa comunicata dalla Segreteria del Congresso. 

Gli Avvocati Renzo Menoni, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili e Luisella Fanni, 
Presidente AIAF, si sono dichiarati solidali, condividendo a pieno quanto segnalato dall’Avv. 
Perifano. 

Il Presidente Vaglio ricorda, in effetti, che già tutti gli Ordini versano cospicue somme di denaro a 
titolo di iscrizione al Congresso, propria e dei Delegati e che, negli anni passati, le sale per le riunioni 
sono state sempre messe a disposizione, gratuitamente, alle varie delegazioni. 

Propone, pertanto, di associarsi nell’esprimere disappunto per la richiesta di denaro in tal senso. 
Il Consiglio si associa e delibera di inviare una nota di protesta alla Segreteria Organizzativa del 

Congresso e, per conoscenza, all’O.U.A., al C.N.F. e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Venezia. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 11 luglio 2014 dal Consiglio 
Nazionale Forense, accompagnatoria del prospetto, aggiornato con i temi e sottotemi individuati 
all’esito dell’incontro del Comitato organizzatore del 22 marzo 2014, dei Gruppi di lavoro 
precongressuali per il XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia. Il Consigliere Nazionale del 
C.N.F., Avv. Andrea Pasqualin, invita i Presidenti degli Ordini Forensi e delle Associazioni Forensi 
maggiormente riconosciute in ambito congressuale, per quanto di rispettiva competenza, a voler 
segnalare i nominativi (comprensivi dell’indirizzo e-mail) di eventuali ulteriori avvocati interessati a 
parteciparvi. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. Paolo Mastrandrea, Presidente dell’Ordine degli 



 

 

Avvocati di Civitavecchia, con nota pervenuta in data 14 luglio 2014, ha comunicato le dimissioni 
dell’Avv. (omissis), quale Presidente della III Commissione d’Esame Avvocato - Anno 2013/2014 e, 
nel contempo, ha segnalato, in sostituzione del predetto professionista, l’Avv. (omissis), iscritta 
nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Civitavecchia dal (omissis) e Cassazionista dal (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Caiafa, in qualità di Responsabili del Progetto Consiliare 
di Settore, sulla “Crisi da Sovraindebitamento”, presentano la proposta di testo del Regolamento 
con cui, all’esito degli studi, delle ricerche e dell’impegno professionale profuso da tutti i Colleghi 
Componenti il Progetto Consiliare medesimo, si è provveduto a regolare l’istituzione ed il 
funzionamento, presso il Consiglio, dell’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento, istituendo soggetto giuridico di diritto pubblico, previsto dalla Legge 27 
gennaio 2012, n. 3 (come integrata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) ed atto ad intervenire nei procedimenti di composizione della 
Crisi da Sovraindebitamento e di liquidazione del Patrimonio, regolati dalla Capo II della Legge sopra 
richiamata. 

Sulla disciplina normativa, il Consiglio ha promosso ed organizzato, nelle date del 30 giugno e 7 
luglio 2014, due incontri, cui hanno partecipato Accademici (Prof. Stefania Pacchi, Prof. Juana Pulgar 
Ezguerra, Avv. Prof. Giacomo Rojas Elgueta, Avv. Prof. Antonio Caiafa quale Responsabile 
Scientifico del Corso), Magistrati (Cons. Dott. Luigi D’Orazio), Colleghi (Avv. Alberto Avitabile, 
Avv. Corrado De Martini, Avv. Fabrizio Galluzzo) e Dottori Commercialisti (Dott. Eduardo Merlino), 
allo scopo di illustrare la legislazione e le opportunità per gli iscritti di poter essere coinvolti 
nell’assumere le funzioni proprie dell’Organismo e, pertanto, si propone di collazionare le relazioni, 
già pervenute, in un’unica Opera di approfondimento scientifico, da editare a cura dell’Ordine stesso, 
quale presentazione delle attività compiute in favore dell’Avvocatura Romana, con riferimento 
segnatamente al delicato e difficile tema della crisi da Sovraindebitamento. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario in quanto ritiene si debba avere il tempo di leggere 
e presentare osservazioni sul testo del Regolamento, conosciuto solo oggi come allegato. Esprime, 
comunque, voto contrario sull’ipotesi di pubblicare, a spese del Consiglio, oltre al Regolamento, altri 
contributi soggettivi. 

Il Consiglio approva, salvo la verifica del preventivo di spesa. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che, nei giorni 14, 15 e 16 luglio u.s., si è tenuta l’Assemblea 
Straordinaria degli Iscritti all’Ordine di Roma, conclusasi con l’elezione degli 82 delegati (oltre al 
Presidente) al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 
ottobre prossimi. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che i risultati delle votazioni per l’elezione dei 
delegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale ieri stesso, poco dopo la proclamazione degli eletti, 
e propone di affiggere i manifesti negli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio approva con efficacia 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: Manlio Biccolini, Agnese Casalaina, Carmen 
Chiara Di Donato, Andrea Di Leo, Alessandro Diotallevi, Gianluca Fera, Francesca Galli, Carlotta 
Giglielman, Antonino Guida, Agnese Iacoangeli, Domenico Libertini, Igor Magro, Simona Maria 
Marcellini, Paolo Marini, Massimo Miccolis, Stefania Maria Teresa Piscitelli, Giuseppe Piunno, Paolo 
Rinaldi, Cecilia Rizzica, Francesco Russo, Luisa Scarinci, Nicholas Scott, Francesca Romana Toschi, 
Marco Veneziani, 

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

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’OUA – Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 27 giugno 2014, accompagnatoria dei tre schemi di 
proposta (Avv. Sergio Paparo, Avv. Ester Perifano, Avv. Antonio Rosa) ritenuti più rappresentativi 
per il contenuto, sia per i punti di condivisione che quelli di divergenza nell’ambito delle 
argomentazioni in seno alle riunioni del Tavolo art. 39 Legge Professionale. Inoltre, sono stati 
trasmessi un documento sulle modifiche statutarie elaborato dal Movimento Forense, associazione non 
riconosciuta e un documento conclusivo di un Forum tra associazioni, tenutosi a Roma il 21 giugno 
scorso, di segno contrario rispetto alle idee emerse attorno al Tavolo, con riferimento al prossimo 
XXXII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Venezia dal 9 all’11 ottobre p.v. e in particolare, 
alle ipotesi di revisione dello Statuto dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che stanno 
progressivamente emergendo. 

Inoltre, in data 9 luglio 2014, è pervenuta al Consiglio la nota accompagnatoria del verbale rivisto 
e corretto, redatto in occasione dell’incontro tenutosi il 27 giugno scorso. 

Il Consigliere Stoppani, rilevata la tardività con la quale si forniscono i documenti, pervenuti il 27 
giugno 2014, ritiene indispensabile venga fissata una discussione in Consiglio all’ordine del giorno 
della prossima seduta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 luglio 2014, la nota della 
Presidenza della Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia, con la 
quale si comunica la realizzazione di due zone riservate al parcheggio delle biciclette per coloro che 
utilizzano detto mezzo per giungere al lavoro. Tali zone sono provviste di appositi stalli e sono 
segnalate con cartelli posti all’ingresso del passo carrabile di Via Ulpiano; le biciclette non dovranno 
dotarsi di permesso di accesso al suddetto ingresso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il Consigliere Cassiani, nell’adunanza del 19 
giugno u.s., ha relazionato, sulle richieste di alcuni Iscritti con gravi problemi di salute di 
autorizzazione all’accesso al parcheggio all’interno della Città Giudiziaria e aree limitrofe. 

I Consiglieri Stoppani, Scialla e Minghelli si astengono. 



 

 

Il Consiglio approva le valutazioni espresse dal Consigliere Cassiani e lo ringrazia per la delicata 
opera svolta a favore degli Iscritti, portatori di handicap o con gravi patologie cliniche. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Alfredo Blasi, Giudice 
Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data 14 luglio 2014, con la quale 
chiede che il servizio rilascio copie via e-mail curato da due dipendenti assunti a tempo determinato a 
carico del Consiglio in servizio fino al 7 agosto p.v., venga riattivato a partire dal 1° agosto 2014 
senza la pausa nel mese di agosto, come avvenuto negli anni precedenti. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. 

della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 16 luglio 2014, con la quale informa il Consiglio 
che in data 17 giugno 2014 si è tenuta presso il Ministero della Giustizia, su richiesta del Capo di 
Gabinetto del Ministro della Giustizia, una riunione alla quale hanno partecipato anche il Direttore 
Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, il Direttore della Giustizia 
Civile – Dipartimento per gli Affari della Giustizia del Ministero, il Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, dedicata esclusivamente 
al problema del ritardo delle pubblicazioni delle sentenze dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma 
che causa grave disagio alle parti interessate. 

Il Presidente Pandolfi riferisce che è stata rivolta l’attenzione sugli interventi di implementazione 
dei processi di informatizzazione e l’adeguamento delle risorse umane. 

Nell’immediato, tuttavia, vi è la necessità di fronteggiare l’emergenza della pubblicazione di oltre 
80.000 sentenze in attesa. 

Su tali premesse, pertanto, il Presidente Pandolfi auspica che il Consiglio possa addivenire 
all’eventualità di rinnovare la collaborazione prestata già in un recente passato, con la sottoscrizione di 
una nuova convenzione volta ad assicurare il supporto con unità di personale assunto a carico 
dell’Ordine, da adibire all’attività di pubblicazione delle sentenze dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto a verificare, unitamente alla Dirigenza della 

Corte di Appello, del Tribunale e del Giudice di Pace, la reale situazione e necessità degli Uffici ed a 
riferire al Consiglio. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Tesoriere, Avv. Antonino Galletti, delibera di erogare, a titolo di assistenza,  n. 12 sussidi  

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

(omissis) 
 



 

 

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

(omissis) 
 
Audizione Dott. (omissis) - iscrizione Registro Praticanti 

- Si procede all’audizione del Dott. (omissis). All’esito il Consiglio, riservata ogni decisione, 
concede termine di dieci giorni per il deposito della sentenza di primo grado. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 

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

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 29 dell’adunanza del 10 luglio 2014 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 29 dell'adunanza del 10 luglio 2014. 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce sulla pratica n. (omissis) instaurata nei confronti 
dell’Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), a seguito della comunicazione del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di (omissis) pervenuta in data (omissis), prot. n.(omissis), di apertura di 
procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- vista la comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), pervenuta in data 
(omissis), prot. n. (omissis), con la quale si comunica che in data (omissis) è stata irrogata la sanzione 
della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi dodici nei confronti dell’Avv. 
(omissis); 
- vista la successiva nota pervenuta il (omissis), prot. n.(omissis), accompagnatoria della decisione 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis) del (omissis), notificata all’Avv. (omissis) in 
data (omissis), avverso la quale il professionista non ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale 
Forense, pertanto è divenuta esecutiva 

determina 
il periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense dell'Avv. (omissis) con decorrenza 
dal (omissis). 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 

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



 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti relaziona sulla richiesta di parere di congruità su note di onorari 
n. (omissis) presentata il (omissis) dall’Avv. (omissis). 

Il Consiglio, preso atto, manda la pratica all’Ufficio Disciplina. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 9) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 10) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 6) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 5) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di n. 7 esoneri 
dalla formazione professionale continua 
 



 

 

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

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DLA Piper, Studio 
Legale Tributario Associato dell’attività interna allo studio “Sviluppo delle soft skills”, che si svolgerà 
dal 9 settembre 2014 al 7 aprile 2015, della durata complessiva di 68 ore, diviso in otto moduli. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere per il primo modulo 12 (dodici) crediti formativi; per il secondo modulo 10 (dieci) 
crediti formativi; per il terzo modulo 12 (dodici) crediti formativi; per il quarto modulo 10 (dieci) 
crediti formativi; per il quinto modulo 10 (dieci) crediti formativi; per il sesto modulo 6 (sei) crediti 
formativi; per il settimo modulo 6 (sei) crediti formativi; per l’ottavo modulo 6 (sei) crediti formativi; 
per l’attività interna allo studio suindicato. 
 

- In data 14 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Amministratori Immobiliari Associati - A.IM.A. dell’evento gratuito “Piano casa e condominio”,  che 
si svolgerà il 31 ottobre 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 (tre) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale - Democrazia nelle Regole dell’evento gratuito “Legge 241/90 – Capo IV bis – 
Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo”, che si svolgerà il 24 ottobre 2014, della 
durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 (due) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura Generale 
dello Stato – Ufficio Nazionale Beni Culturali C.E.I. dell’evento gratuito “Circolazione, tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e interesse religioso”, che si svolgerà il 26 settembre 2014, della 
durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 7 (sette) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. 
Deborah Impieri per l’Associazione ANIMEC e lo Sportello SANI.FAM. per Roma Capitale 
dell’evento gratuito “Alimentazione sana, trattamenti estetici, cosmesi snellenti oggi accessibili anche 
ai minori: quali i profili di responsabilità?”, che si svolgerà il 18 luglio 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 5 (cinque) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. 
Deborah Impieri per l’Associazione ANIMEC e lo Sportello SANI.FAM. per Roma Capitale 
dell’evento gratuito “Il rifiuto del minore verso il genitore non convivente. Quali soluzioni?”, che si 
svolgerà il 23 luglio 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 5 (cinque) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, dell’evento gratuito “La dichiarazione di fallimento: prospettive applicative tra 
presente e futuro”, che si svolgerà il 24 ottobre 2014, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 (quattro) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 11 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Corso pratico per la utilizzazione delle tecnologie: 
-per il deposito telematico degli atti; –per la notifica diretta a mezzo pec; –per la gestione dello studio 
legale.”, che si svolgerà il 16 luglio 2014, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 (quattro) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. dell’evento “Prevenzione della corruzione e linee guida sulla trasparenza - Diritto di 
accesso agli atti, diffusione di informazioni e tutela della privacy – Responsabilità e sanzioni”, che si 
svolgerà il 1° ottobre 2014, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 17 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 

Italia S.r.l. – Scuola di Formazione IPSOA dell’evento “Esercitazioni pratiche sulle procedure 
concorsuali”, che si svolgerà nei giorni 21 e 28 novembre e 5 dicembre 2014, della durata complessiva 
di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 12 (dodici) crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 16 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione IPSOA del Master in “Procedure concorsuali”, che si svolgerà nei 
giorni 10, 11, 17, 18, 24 e 25 ottobre 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
 

- In data 17 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione IPSOA dell’evento “Operatori del Titolo V del TUB e gli obblighi 
della normativa antiriciclaggio”, che si svolgerà l’11 settembre 2014, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 6 (sei) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n. 102)  richiedenti.  

Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 32) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese 
dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacoli, Settore Spazi Visivi, 
presenta il programma dei dodici appuntamenti, già tutti autorizzati con delibera del 3 luglio 2017, che 
si terranno presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese, di lunedì dalle ore 13,00 alle ore 17,00, con il 
consueto ottenimento per i partecipanti di tre crediti formativi ordinari ed uno deontologico. Dei primi 
tre eventi si indicano anche i partecipanti, vista la prossimità temporale, riservandosi l’indicazione nel 
prosieguo per gli altri. 
- 29 settembre 2014 “He Got the Game” sulla rieducazione dei detenuti, mediante studio, mediante 
sport, con l’intervento del Consigliere Bolognesi, dell’Avv. Giuseppe Rombolà, dell’Avv. Giovanna 
Occhipinti, dell’Avv. Emanuele Mancuso, dell’Avv. Paolo Tombolini, dell’On. Rita Bernardini; 



 

 

- 6 ottobre 2014 “La più Bella Serata della Mia Vita” sulla metafisica del processo penale e sulla 
verità processuale dal punto di vista del Giudice, dell’Avvocato, del Cancelliere, con l’Avv. Angelica 
Addessi, l’Avv. Filippo Maria Berardi, il Cons. Stefano Racheli, l’Avv. Giuseppe Madia, la Dr.ssa 
Renata Riva; 
- 13 ottobre 2014 “In Nome del Popolo Italiano” sul ruolo del Magistrato e le sue problematiche 
deontologiche, con il Consigliere Cassiani, l’Avv. Christian Lenzini, il G.I.P. di Roma, Dr. Carmine 
Castaldo, Dr. Sost. Proc. Giancarlo Amato; 
- 20 ottobre 2014 “L’Uomo che non c’era” quando un uomo comune diventa criminale; 
- 27 ottobre 2014 “I Viaggiatori della Sera” l’eugenetica, l’eutanasia, l’essere umano, Bioetica e 
Biodiritto; 
- 10 novembre 2014 “Un Uomo da Marciapiede” la gioventù senza prospettive e il Diritto al Futuro; 
- 17 novembre 2014 “Sei Gradi di Separazione” sul Villaggio Globale, la Privacy e la Distanza che 
separa oggi l’Uomo dall’Uomo; 
- 24 novembre 2014 “I soliti Sospetti” le Tecniche di Interrogatorio e il valore della Testimonianza; 
- 1° dicembre 2014 “Bob Roberts” l’ottica carismatica alla prova del nostro Diritto Costituzionale; 
- 13 dicembre 2014 “La Sconosciuta” sul Diritto alla Maternità, sul Diritto di Adozione; 
- 22 dicembre 2014 “Thank you for Smoking” il Diritto alla Salute, il Mercato del Tabacco, le 
Multinazionali; 
- 29 dicembre 2014 “Febbre da Cavallo” il gioco di azzardo, le manie del gioco, la risposta dello 
Stato. 

Si invitano i Consiglieri a segnalare eventuali appuntamenti ai quali gradirebbero partecipare. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica il 

Programma finale del Seminario FORENSIX, serie di cinque incontri di quattro ore ciascuno per 
Colleghi Penalisti, al fine dell’acquisizione del titolo di “Esperto in Scienze Forensi”: 
- 19 settembre 2014 – Teatro dell’Angelo “Bloodstain Pattern Analysis (B.P.A.), la scena del crimine 
e il sopralluogo tecnico (case study), la voce del sangue”; coordinano gli Avvocati Serena Gasperini e 
Katia Ranalli, relazionano la Dott.ssa Anna Bruzzone, il Dott. Nicola Caprioli, la Dott.ssa Anna 
Argento, la Dott.ssa Margherita Pinto; 
- 17 ottobre 2014 – Teatro dell’Angelo “Tracce biologiche, accertamenti tossicologici, raccolta e 
utilizzo dei reperti, le analisi di laboratorio, il medico legale”; coordinano gli Avvocati Serena 
Gasperini e Giulia Cammilletti, relazionano la Dott.ssa Anna Bruzzone, la Dott.ssa Marina Baldi, la 
Dott.ssa Federica Umani Ronchi, la Dott.ssa Vincenza Liviero; 
- 22 ottobre 2014 – Sala Unità d’Italia “Computer Crime Investigation and Digital Forensics, le nuove 
frontiere della tracciabilità”; coordinano gli Avvocati Serena Gasperini e Alessia Guerra, relazionano 
il Dott. Simone Bonifazi, il Dott. Andrea Vecchioni, la Dott.ssa Paola Roja, il Dott. Giuseppe 
Corasaniti; 
- 3 novembre 2014 – Sala Unità d’Italia “Lineamenti di Balistica, Weapons Investigation”; 
coordinano gli Avvocati Serena Gasperini e Giulia Cammilletti, relazionano la Dott.ssa Anna 
Bruzzone, il Dott. Gianfranco Guccia, il Col. Massimo Paoli, l’Avv. Giulio Carlo Schettini; 
- 21 novembre 2014 – Teatro dell’Angelo “Child Abuse Investigation, tecniche di audizione del 
minore nei casi di sospetto abuso sessuale”; coordinano gli Avvocati Serena Gasperini e Katia Ranalli, 



 

 

relazionano la Dott.ssa Anna Bruzzone, la Dott.ssa Cecilia Forenza, la Prof.ssa Laura Volpini, la 
Dott.ssa Cristina Bonucchi. 

Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.  9)  pareri su note di onorari 
(omissis) 


