
 

 

 

VERBALE N. 34 DELL'ADUNANZA DEL 17 NOVEMBRE 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, 

Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Conferenza dei Giovani Avvocati ha organizzato il 

seminario dal titolo “Gestione per altri: un difficile bilanciamento di interessi” che si terrà il giorno 30 

novembre 2016, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 

Cavour – Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introducono e moderano Avv. Giulia Crivellini e 

Avv. Giuseppe Carro (Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma). Intervengono: Prof. 

Giovanni Maria Flick (Presidente Emerito della Corte Costituzionale – Emerito di Diritto Penale 

presso l’Università Luiss Guido Carli) “Gestazione per altri: ostacolo o risorsa per l’equilibrio tra il 

diritto ad avere un genitore e quello di avere un figlio?”, Prof.ssa Ines Corti (Associato di Diritto 

Privato presso l’Università di Macerata) “Accordi di maternità tra patrimonialità e solidarietà”, Prof. 

Avv. Alberto Gambino (Ordinario di Diritto Privato presso l’Università “Europea di Roma”) 

“Accertamento dello status filiationis nella gestazione per altri”, Avv. Filomena Gallo (Associazione 

Luca Cascioni per la libertà di ricerca scientifica) “Una normativa anche per l’Italia”, Prof.ssa Cinzia 

Caporale (Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR e Comitato Nazionale per la Bioetica) “Profili 

bioetici”, Avv. Giulia Crivellini (Avvocato del Foro di Roma) “Rilievi penali nella c.d. maternità 

surrogata”. 

 Comitato scientifico: Avv.ti Giuseppe Carro, Giorgia Ippoliti, Flaminia Aperio Bella, Giulia 

Crivellini, Francesco Schippa, Fulvia Vitale, Giulia Bonsegna, Luigi Annunziata, Vincenzo Miri, 

Alessandro Fabbi, Daphne Letizia, Chiara Omaggi. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, nella sua qualità di Presidente e Coordinatore dell’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, riferisce che il corso di aggiornamento biennale 

obbligatorio per i Mediatori forensi dell’Ordine di Roma è quasi giunto alla metà dei moduli previsti 

dal calendario redatto nel mese di agosto 2016. 

Sono state svolte lezioni nelle seguenti date: 1, 8, 15 e 22 ottobre 2016; 5 e 12 novembre 2016, 

evidenziando una partecipazione elevatissima dei Colleghi mediatori. 

Le rimanenti date dei corsi sono fissate per il 19 e 26 novembre; 3 e 17 dicembre 2016; 14, 21 e 

28 gennaio e 4 febbraio 2017. 

Il Presidente Vaglio comunica che il corso di aggiornamento ha la durata di 18 ore articolate in 

due sedute da 9 ore ciascuna che si tengono unicamente di sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso 

i locali dell'Organismo di Mediazione siti in Roma, Via Attilio Regolo 12/d. Ciascuna classe è 

composta dal numero massimo di 30 colleghi, come previsto dalla legge. 

La rilevazione delle presenze dei partecipanti viene effettuata raccogliendo la firma all'inizio e al 

termine dal corso che si svolge. 

Il Presidente Vaglio riferisce altresì che il Regolamento del C.N.F. n. 6 del 16 luglio 2014 sulla 



 

 

 

formazione obbligatoria, nella sua formulazione aggiornata con delibera immediatamente esecutiva 

del 30 luglio 2015, e precisamente all'art. all'articolo 3, comma 4, lett. g), nonché il Regolamento per 

la Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma approvato con delibera dell’8 settembre 2016, 

all’art. 4, comma 1, lett. g), prevedono espressamente la possibilità di assegnare i crediti formativi ai 

mediatori che partecipino a “corsi per mediatori professionali”. Pertanto chiede di attribuire ai corsi di 

cui alla presente comunicazione n. 18 crediti formativi ordinari per gli avvocati iscritti all'Ordine di 

Roma che vi parteciperanno e per quelli che vi abbiano partecipato nelle date sopra indicate. 

Trattandosi di attività di formazione ricompresa nell’art. 4 del Regolamento, è possibile riconoscere n. 

18 crediti formativi anche per i corsi che si svolgeranno nell’anno 2017. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, 

pervenuta in data 11 novembre 2016, accompagnatoria del provvedimento del Presidente del C.D.D. 

Avv. Federico Bucci di integrazione di un Componente del Consiglio nella persona dell’Avv. 

Giuseppe Eramo del Foro di Cassino a seguito delle dimissioni del Consigliere CDD Avv. Elio 

Raviele. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore del Consiglio nel ricorso 

per Cassazione presentato dall’Avocat (omissis) avverso la sua cancellazione dall’elenco degli 

avvocati stabiliti (iscrizione sulla base del titolo conseguito in Romania) con la quale trasmette la 

favorevole sentenza della Suprema Corte che rigetta il ricorso stesso e compensa le spese. 

Il Consiglio si complimenta con l’Avv. (omissis) per il risultato conseguito, prendendo atto che 

anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la correttezza delle scelte attuate 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sul delicato tema dei titoli di Avocat 

illegittimamente acquisiti in Romania, tramite una Associazione che il Ministero della Giustizia 

romeno non ha riconosciuto a ciò abilitata, e delibera di trasmettere la sentenza al C.N.F., a tutti gli 

Ordini forensi italiani e agli Iscritti all’Albo di Roma, pubblicandola sul sito istituzionale, nonché di 

donare all’Avv. (omissis) una targa d’argento in segno di riconoscimento per l’eccellente attività 

professionale prestata a titolo gratuito in favore dell’Avvocatura romana. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto dal Presidente della Consulta delle 

Professioni presso la Camera di Commercio di Roma, Dott. Cesare Felice Giuliani, per partecipare 

all’incontro, organizzato unitamente agli Ordini che ne fanno parte, con Senatori della Repubblica e 

Professori Universitari. 

Il convegno si terrà il prossimo 23 novembre 2016 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 in Via Flaminia 

n. 122 presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. 

Saranno illustrate le ragioni della scelta a favore o contro l’argomento referendario costituzionale. 

Interverranno per le illustrare le ragioni del “no” al referendum costituzionale, il Senatore Andrea 

MANDELLI, membro del Gruppo FI-Pdl, e il Prof. Fulco LANCHESTER, Professore Ordinario di 

diritto costituzionale italiano e comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

“La Sapienza”, mentre per illustrare le ragioni del “si” interverranno il Senatore Stefano COLLINA, 

membro del Gruppo PD, e il Prof. Beniamino CARAVITA di TORITTO, Professore Ordinario di 

Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “La 

Sapienza”. 



 

 

 

Il Presidente Vaglio comunica che parteciperà all’evento e, tenuto conto dell’importanza 

dell’argomento trattato sotto il profilo giuridico da Professori Universitari, chiede di riconoscere agli 

iscritti che parteciperanno all’evento n. 2 crediti formativi ordinari. Le prenotazioni potranno essere 

effettuate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: consiglioroma@notariato.it, con specifica indicazione 

che la partecipazione sarà ammessa fino a concorrenza dei posti disponibili. 

Il Consigliere Stoppani ritiene non ragionevole attribuire crediti di alcun genere per riunioni 

sostanzialmente di natura politica. Si associano i Consiglieri Rossi e Condello. 

Il Consiglio approva a maggioranza e dispone la pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale 

nonché l’invio a mezzo email della comunicazione dello stesso da parte del Centro Studi unitamente 

agli altri convegni organizzati dell’Ordine degli Avvocati di Roma, indicando l’indirizzo email per la 

prenotazione (consiglioroma@notariato.it) e specificando che la partecipazione sarà ammessa fino a 

concorrenza dei posti disponibili. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta dall’AITRA - Associazione Italiana Responsabili 

Trasparenza e Anticorruzione la richiesta di patrocinio morale ed utilizzazione del logo per il 

convegno intitolato “Percezione della corruzione e misure di prevenzione del sistema paese”, che si 

svolgerà a Roma in Viale Davide Lublin n. 2 nella Sala del Parlamentino - CNEL in data 13 dicembre 

2016 e durante il quale lo stesso Presidente Vaglio porterà il saluto del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

All’evento, introdotto dall’Avv. Paola Balducci, Componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura, parteciperanno come relatori personaggi illustri quali il Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura Avv. Giovanni Legnini, il Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione Raffaele Cantone, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e 

molti altri. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale e l’utilizzazione del logo dell’Ordine, con 

efficacia immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio rammenta la Consiglio che, in forza della legge 31 dicembre 2012 n. 247, 

gli Avvocati che avessero maturato al 2 febbraio 2016 i requisiti richiesti sotto le precedenti 

disposizioni (12 anni di iscrizione all’albo) si sarebbero potuti iscrivere all’elenco speciale degli 

Avvocati patrocinanti innanzi alla Corti superiori senza necessità di sostenere l’esame né di 

partecipare ai corsi previsti dalla riforma. 

Il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la 

Legge di conversione 25 febbraio 2106 n. 21, ha prorogato di un anno tale termine e, pertanto, fino al 

2 febbraio 2017. 

In detta data si riproporrà il problema di disparità di trattamento per gli Avvocati iscritti all’Albo 

dopo il 2 febbraio 2005, pur in vigenza della normativa pregressa, e che si vedranno danneggiati 

dall’entrata in vigore il 2 febbraio 2013 della L. 247/12, che oltretutto ha disposto un irragionevole 

lasso di tempo di tre anni (poi prorogato a quattro dal predetto decreto Milleproroghe) per la 

produzione dell’effetto della nuova normativa. 

Il Presidente Vaglio chiede che il Consiglio proponga al Consiglio Nazionale Forense e al neo 

Organismo Congressuale Forense di intervenire presso il Governo affinché provveda ad eliminare tale 

disparità di trattamento e di prorogare direttamente il termine di efficacia della normativa per tutti gli 

Avvocati che risultassero già iscritti alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, e cioè a tutti gli 

iscritti all’Albo fino al 2 febbraio 2012. 



 

 

 

Il Consigliere Stoppani, come già peraltro espresso la prima volta che il Presidente Vaglio ha 

portato la comunicazione, circa un anno fa, ribadisce e ritiene normale l’applicazione di una norma a 

chi        è in possesso di determinati requisiti, che vale il principio tempus regit actum e che semmai 

saranno gli interessati a sollevare in sede giurisdizionale il profilo della disparità di trattamento.  

Il Consigliere Rossi si associa. 

Il Consigliere Bolognesi dichiara di aderire espressamente alla proposta che servirà ad eliminare 

incertezze, di anno in anno, circa la necessità/obbligatorietà di frequentare un corso e di sostenere una 

verifica finale che - per quanto utile alla qualificazione del patrocinante in Cassazione - crea 

certamente limitazioni e discriminazioni ingiustificate fra coloro che erano già iscritti all’Albo 

Avvocati al momento dell’entrata in vigore della L. 247/2012; ritiene, inoltre, che una soluzione 

normativa nei termini invocati dal Consiglio eviterebbe certamente un inutile contenzioso che 

aggraverebbe magistrati, udienze e Corte Costituzionale, intralciando lo svolgimento delle 

giurisdizione e creando lavoro per i giudici e incertezze irragionevoli rispetto alle pari aspettative 

degli iscritti all’Albo Avvocati nel 2012. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, i Consiglieri Cassiani, Mazzoni e Scialla si associano al 

Consigliere Bolognesi. 

Il Consigliere Minghelli, che è stato favorito dalla proroga avvenuta nel 2015, ritiene corretta 

l’interpretazione non essendo l’esclusione in alcun modo legittimata da considerazioni logiche. 

Il Consigliere Bruni si associa alla proposta del Presidente condividendone le finalità; apprezza e 

condivide le considerazioni del Consigliere Bolognesi. 

Il Consiglio approva e dispone di trasmettere la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense 

e all’Organismo Congressuale Forense, non appena lo stesso sarà insediato. 

 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli comunicano 

di aver organizzato, con il supporto del Progetto Giovani e la collaborazione del Settore Deontologia, 

il convegno dal titolo: "La deontologia forense - etica e professionalità", che si terrà il giorno 20 

dicembre 2016 ore 12.00 - 14.00 presso l’Aula Avvocati di questo Consiglio - Palazzo di Giustizia – 

Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto: Presidente Avv. Mauro Vaglio, Segretario Avv. Pietro di Tosto; introduce: 

Cons. Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia; modera: Avv. Pierluigi Guerriero, 

coordinatore vicario del Progetto Giovani; relatori: Avv. Serena Sammarco (membro del Progetto 

Giovani) con un intervento dal titolo: "I rapporti di colleganza"; Avv. Francesco Mambrini (membro 

del Progetto Giovani) con un intervento dal titolo: "I rapporti con il cliente"; Avv. Damiano Martorelli 

(membro del Progetto Giovani) con un intervento dal titolo: "I rapporti interni allo studio". 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 
- Il Consigliere Nicodemi dichiara di non avere a disposizione l’Aula per organizzare i propri 

convegni. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che si è riunita in data 16 novembre 2016 la Commissione 

nominata dal Consiglio nell’adunanza del 3 novembre 2016 per la valutazione di preventivi per la 

fornitura di posta elettronica certificata e fatturazione elettronica per il periodo di tre anni dal 1° 



 

 

 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 alle condizioni richieste nella delibera menzionata. 

La Commissione, dopo aver verificato la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale per il 

periodo deliberato dal Consiglio, ha verbalizzato la ricezione di una sola offerta da parte della 

(omissis) nei seguenti termini: 

Fatturazione elettronica: 

- per n. 10.000 utenze e fatturazione illimitata e conservazione a norma per 10 anni gratuita; 

- per eventuali forniture eccedenti offerta di lotti da 6.000 utenze al costo complessivo di euro 

(omissis) a lotto; 

Posta elettronica certificata: 

- costo per ogni singola casella euro (omissis). 

La Commissione, pertanto, propone l’accoglimento dell’offerta pervenuta. 

Il Consigliere Nicodemi si astiene e chiede che venga inviata una email massiva a tutti i colleghi 

con l’indicazione dei costi di ogni singola pec. 

Il Consigliere Stoppani si associa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che tutte le spese sono pubblicate in chiaro sul sito e 

facilmente consultabili. 

Il Consigliere Stoppani comunica che di tutte le comunicazioni che arrivano dal Consiglio, questa 

possa essere utile ai colleghi anche per maggiore trasparenza. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sull’accettazione dell’offerta. 

Il Consiglio approva la proposta della (omissis) relativa alla Fatturazione elettronica: - per n. 

10.000 utenze e fatturazione illimitata e conservazione a norma per 10 anni gratuita; - per eventuali 

forniture eccedenti offerta di lotti da 6.000 utenze al costo complessivo di euro (omissis) a lotto; 

nonché relativa alla Posta elettronica certificata: - costo per ogni singola casella euro (omissis). 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce che si è riunita in data 16 novembre 2016 la Commissione 

nominata dal Consiglio nell’adunanza del 3 novembre 2016 per la valutazione di preventivi per la 

fornitura di software “Redattore Atti – redazione atti – notifiche e gestione PEC” alle condizioni 

richieste nella delibera menzionata. 

La Commissione, verificata la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo avviso nei termini 

deliberati, ha verbalizzato la ricezione della sola offerta della (omissis) che ha proposto per un biennio 

un costo annuale di euro (omissis) e versamenti il 17 gennaio 2017 e 17 gennaio 2018. 

La Commissione pertanto propone l’accoglimento della offerta pervenuta. 

Il Consigliere Nicodemi si astiene e chiede che venga inviata una email massiva a tutti i colleghi 

con l’indicazione dei costi. 

Il Consigliere Stoppani si associa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che tutte le spese sono pubblicate in chiaro sul sito e 

facilmente consultabili. 

Il Consigliere Stoppani comunica che di tutte le comunicazioni che arrivano dal Consiglio, questa 

possa essere utile ai colleghi anche per maggiore trasparenza. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sull’accettazione dell’offerta. 

Il Consiglio approva l’offerta della (omissis) che ha proposto per il biennio 2017/2018 un costo 

annuale di euro (omissis) e versamenti il 17 gennaio 2017 e 17 gennaio 2018. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce che il Consigliere Condello, in data odierna, ha inviato una pec 

con la quale comunica la sua impossibilità a svolgere l’attività di referente prevista nel regolamento 



 

 

 

dell’Organismo di Sovraindebitamento approvato nell’adunanza del 29 ottobre 2015. 

Il Presidente Vaglio fa presente che l’attività da svolgere come referente spetta al consigliere Stoppani 

per anzianità di iscrizione. 

Il Consigliere Stoppani esprime la propria impossibilità. 

Il Presidente riferisce sempre in ordine di anzianità di iscrizione la funzione deve essere assegnata 

al Consigliere Rossi. 

Il Consigliere Rossi dichiara di non conoscere la materia e pertanto di essere indisponibile ad 

accettare l’incarico.  

Il Presidente riferisce sempre in ordine di anzianità di iscrizione la funzione deve essere assegnata 

al Consigliere Bruni. 

Il Consigliere Bruni dichiara di accettare l’incarico per spirito di servizio nei confronti 

dell’Avvocatura romana ed anche per i fini sociali che svolge l’Organismo. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi, facendo seguito alla precedente comunicazione 

relativa allo sviluppo del progetto del Tribunale di Roma, riferiscono al Consiglio che il 23 novembre 

2016, alle ore 15.00, è stato fissato l’appuntamento tra il nuovo Presidente del Tribunale di Roma, 

Dott. Francesco Monastero, ed il Presidente Mauro Vaglio, per la sottoscrizione delle linee guida sulla 

formulazione del ricorso introduttivo telematico nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo 

ex art. 445 bis c.p.c., già sottoposte ed approvate dal Consiglio nell’adunanza del 13 ottobre 2016. 

Si tratta del primo passo di un percorso che riguarderà non solo l’atto introduttivo del 

procedimento per ATP ma anche altri atti del medesimo procedimento e del processo del lavoro, che 

impegnerà l’Ordine nella collaborazione tra magistrati ed avvocati per migliorare la qualità del lavoro 

e che si realizza non solo nel confronto sui temi della chiarezza e della sinteticità degli atti 

processuali, ma anche rendendo compatibili le forme degli atti processuali con le esigenze di lettura 

sul monitor del personal computer, derivanti dallo sviluppo del processo civile telematico. 

La Magistratura è impegnata nella formazione e nell’aggiornamento professionale dei magistrati, 

anche con la sua Scuola Superiore, attraverso la Struttura Territoriale di formazione del distretto di 

Roma e con l’U.D.I., Ufficio per l’innovazione del Distretto di Roma, Struttura Permanente di 

Riferimento del C.S.M. per l’innovazione e l’informatizzazione. Per questo ha organizzato un 

seminario e le suddette strutture hanno chiesto l’accreditamento e la concessione di quattro crediti 

formativi al Centro Studi dell’evento del 29 novembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, sul tema 

“La nuova forma dell’atto processuale anche alla luce del processo civile telematico”, che si terrà in 

Corte di Appello di Roma – Sala Europa (Via Romeo Romei n.2). 

Il Consigliere Stoppani avrebbe gradito che fosse portata una comunicazione scritta insieme al 

testo definitivo delle linee guida. 

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che le comunicazioni “fuori sacco” normalmente non sono 

autorizzate. 

Il Consiglio prende atto autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere le linee guide così come 

predisposte a seguito dell’intervento del Consiglio. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Mattia ARGENTO, Avvocato Alessandro BOIN, Avvocato 

Alessandro BONAVITA, Abogado Verdiana CARDINALI, Avvocato Enrico CHIRONI, Avvocato 

Gianfrancesco CIRIACO, Avvocato Concetta COSENTINI, Avvocato Antonella DE CURTIS, 



 

 

 

Avvocato Maurizio MICELI, Avvocato Andrea David MIELI, Abogado Michele Ferdinando 

MIGLIACCIO, Avvocato Giulio PALMA, Avvocato Sara PELLICANO', Abogado Massimo 

PIZZUTI, Avvocato Rachele POLIDORI, Abogado Federica ROTA, Avvocato Beatrice RUSSO, 

Avvocato Simona SAMBUGHI, Avvocato Barbara SGARBAZZINI, Avvocato Federica 

SINIGAGLIA, Avvocato Giovanni TALAMO, Avvocato Valentina TRAPPOLINI, Avvocato Tiziana 

VENTRELLA 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”. 

 

Invito vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati 

- Il Presidente Vaglio e i Consiglieri danno il benvenuto ai giovani Avvocati, vincitori della 

XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati, e all’Avv. Cristina Tamburro, responsabile delle selezioni. 

L’Avv. Cristina Tamburro riferisce che il Concorso per la selezione dei Segretari della XXXIX 

Conferenza dei Giovani Avvocati si è articolato nei mesi dal luglio a novembre 2016. 

La Commissione di esame, dalla stessa presieduta su delega del Presidente Vaglio, era composta, 

come da Regolamento, dai Segretari in carica, ossia i Segretari della XXXVII Conferenza (Dott. Beka 

Tavartkiladze, Avv. Flaminia Aperio Bella, Avv. Giulia Crivellini e Avv. Francesco Schippa) e da 

quelli della XXXVIII Conferenza (Avv. Giuseppe Carro, Avv. Emilio Galdieri, Dott. Marco Noceta, 

Avv. Guido Befani e Avv. Giorgia Ippoliti), dal membro designato dall’AIGA – Sezione di Roma, 

Avv. Roberto Cerreti, nonchè dai Membri designati dall’A.Gi.For. – Sezione di Roma, Avv. Ivana 

Abenavoli, e dalla Camera Penale – Sezione di Roma, Avv. Eugenio Spinelli. 

In data 1° luglio 2016 si è tenuta la prova scritta, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Via Lucrezio Caro n. 63 - consistente nello svolgimento di un tema, sorteggiato 

tra quelli proposti dalla Commissione ed avente ad oggetto: Tecnologia e garanzia dei diritti 

fondamentali: due esigenze a confronto per l’Avvocato”. 

In data 8 settembre, 14 settembre e 17 settembre 2016, la Commissione si è riunita per la 

correzione degli elaborati scritti, all’esito della quale sono stati ammessi a sostenere le prove orali, in 

base al Regolamento, n. 17 candidati. 

In data 1° e 15 ottobre 2016 si sono tenuti, nell’Aula Avvocati, i colloqui relativi alla seconda 

prova, anche nella lingua straniera prescelta. 

In data 5 novembre 2016 tutti i candidati ammessi alle prove orali, esclusi coloro che non si sono 

presentati alla seconda prova (n. 3) sono stati convocati per l’espletamento dell’esame di eloquenza, 

suddivisi per gruppi ed in contradditorio tra di loro, come previsto dal Regolamento. 

Sono risultati vincitori del Concorso della XXXIX Conferenza la Dott.ssa Laura Costantino 

(Primo Segretario); Dott. Riccardo Fratini (Secondo Segretario); Avv. Ilaria Cartigiano (Terzo 

Segretario); Avv. Claudia Prioreschi (Quarto Segretario) e Dott. Francesco Giacchi (Quinto 

Segretario), i quali verranno proclamati tali nel corso della solenne Cerimonia che si terrà il 17 

dicembre 2016 in Aula Avvocati. 

La Dott.ssa Laura Costantino si occupa di “diritto civile”, il Dott. Riccardo Fratini di “diritto del 

lavoro”, l’Avv. Ilaria Cartigiano di “diritto amministrativo”, l’Avv. Claudia Prioreschi di “diritto 

penale” il Dott. Francesco Giacchi di “diritto penale”. 

Il Consiglio si complimenta nuovamente per l’ottimo riconoscimento conseguito e congeda i 

vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati e l’Avv. Tamburro, che si allontanano 



 

 

 

dall’Aula. 

 

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: Marco Alaggio, Pietro Algieri, Alberto Alvazzi 

Del Frate, Daniele Bonfà, Roberta Cirelli, Mirella Novello, Vincenzo Papaleo, Antonio Hector Porzio, 

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 pervenuta dalla Segreteria Generale 

dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – ANTI, con la quale, prendendo atto 

dell’impossibilità del Presidente Vaglio a partecipare al convegno che si terrà a Roma il 25 novembre 

2016 sul tema “l’evoluzione dello statuto dei diritti del contribuente – dal contraddittorio endo-

procedimentale ad altri traguardi”, auspica la partecipazione di un membro del Consiglio in 

sostituzione del Presidente. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di ringraziare per l’invito e comunicare 

l’impossibilità a partecipare dei Consiglieri. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del mercato per partecipare alla Tavola Rotonda “Data-driven Industry - tra 

innovazione e mercato”, organizzato unitamente all’Università Europea di Roma, all’Accademia 

Italiana del Codice di Internet - IAIC, alla Luiss School of Law, alla Luiss OPICC, alla Luiss 

DREAM e alla ADDE Associazione dei docenti di diritto dell’economia, che si terrà il 1° dicembre 

prossimo, alle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’Autorità Garante in Roma, Via Monteverdi n. 35. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di ringraziare per l’invito e comunicare 

l’impossibilità a partecipare del Presidente e dei Consiglieri. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul contenuto del verbale di causa notificato in data 

8 novembre 2016 nel procedimento n. (omissis) pendente tra (omissis) e (omissis), nel quale è stato 

evidenziato che l’Avv. (omissis), portatore di handicap, difensore di una delle parti, ha verbalizzato le 

difficoltà riscontrate a raggiungere l’aula di udienza il 28 settembre 2016, posta al primo piano, a 

causa dell’ascensore guasto che lo ha di fatto costretto a salire le scale con grande sacrificio. Nello 

stesso atto notificato, anche il Giudice Istruttore Gandini ha ribadito che la situazione rilevata persiste 

da tempo nonostante ripetute segnalazioni ed ha disposto la trasmissione all’Ordine per le opportune 

determinazioni. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di essere delegato ad occuparsi della questione dei Colleghi 

portatori di handicap. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta che già si sta occupando, con il Consigliere 

Cassiani, dei problemi relativi ai parcheggi riservati ad Avvocati portatori di handicap, anche portando 

la questione alla Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio esprime solidarietà per l’Avv. (omissis) e delega il Consigliere Nicodemi ad 

occuparsi della questione relativa al guasto verificatosi all’ascensore del Tribunale. 

 



 

 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 7 novembre 

2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione I Civile nei 

confronti del Signor (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 

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 10 settembre 2015, per la 

seguente procedura: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 7 novembre 

2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione I Civile nei 

confronti della Signora (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 4 

dicembre 2014, per la seguente procedura: “atto di citazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma per 

delibazione di sentenza ecclesiastica”  

e revoca 

in autotutela l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 08 febbraio 

2016, per la seguente procedura: “divorzio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 7 novembre 

2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione I Civile nei 

confronti del Signor (omissis), nato a Roma il 29 dicembre  1963; 

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 

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 10 settembre 2015, per la 

seguente procedura: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Maria Cristina Ottavianoni, 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, pervenuta in data 16 novembre 2016, con la quale, 

a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche, comunica di aver attivato il conto 

corrente bancario IT11G0542413400000000055555 nel quale far confluire eventuali somme di denaro 

che saranno messe a disposizione dei colleghi in difficoltà. 

Il Presidente Vaglio, vista l’importanza anche in termini temporali di dare notizia agli iscritti 

all’Ordine di Roma della possibilità di effettuare una donazione tramite bonifico bancario, propone di 

pubblicare la richiesta della Collega sul sito istituzionale. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito i riferimenti del conto corrente bancario per gli eventi 

sismici nella Regione Marche. 

 



 

 

 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito all’esigenza di ottimizzare i costi inerenti alla 

fonia e connettività di tutti i servizi afferenti all’Ordine, poichè il funzionario dell'Amministrazione è 

stato contattato da una Società competente e specializzata nella materia, la quale, a seguito di uno 

studio effettuato sulle fatture telefoniche, ha concluso con una proposta di collaborazione che prevede 

un risparmio bimestrale per l’Ordine di euro 1.400,00, oltre il continuo monitoraggio della gestione 

dei costi di telefonia e connettività ormai necessario considerate anche le crescenti e numerose 

esigenze evidenziate dalle sedi distaccate. 

Il Consiglio delibera di avviare un avviso pubblico per selezionare una società specializzata per la 

consulenza su fonia e connettività, individuando la commissione composta dai Signori (omissis) e, 

quale componente supplente, la Signora (omissis). 

Il Consiglio si riserva di affidare la collaborazione al soggetto che presenterà l’offerta più 

conveniente sia in termini qualitativi e sia in termini economici, senza tuttavia impegnarsi alla stipula 

e dispone che il Dipartimento Amministrazione invii l’invito ad almeno tre società del settore. 

 

Approvazione del verbale n. 33 dell’adunanza del 10 novembre 2016 

- Il Consigliere Rossi contesta quanto riportato a verbale dalla riga 464 alla riga 479 prima delle 

virgolette poiché ritiene tali affermazioni non siano state pronunciate dal Consigliere Segretario. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che la bozza del verbale venga inviata almeno 24 ore prima ai 

Consiglieri per dare loro l’opportunità di leggerlo prima. 

Il Consigliere Segretario ribadisce di aver pronunciato in Aula il contenuto della propria 

comunicazione e di averlo successivamente sintetizzato. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 

approva a maggioranza il verbale n. 33 dell’adunanza del 10 novembre 2016. 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 

formazione professionale continua 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia e per totale stato di invalidità in cui versano due dei tre figli 

minori, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta 

istanza, il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato 

Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per il triennio 

2014/2016 da parte dell’Avv. (omissis) per grave malattia, come si evince dalla cospicua 

documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Galletti, 

in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di 

esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte 

dell’Abogado (omissis) per assistenza al coniuge invalido al 100%, come si evince dalla cospicua 



 

 

 

documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Galletti, 

in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di 

esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Abogado (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per il triennio 

2014/2016 e anni successivi da parte dell’Avv. (omissis) per grave malattia, come si evince dalla 

cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere 

Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone 

di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, a seguito di comunicazione della Cassazione – 

Ufficio per la Formazione Decentrata - i crediti concessi per l’evento che si è svolto l’11 novembre 

2016, devono essere modificati in quattro crediti formativi ordinari in luogo degli otto crediti 

formativi ordinari, come indicato nella precedente delibera. 

Il Consiglio approva. 

 

- I Consiglieri Galletti e Bruni, quali Responsabili del Dipartimento Centro Studi – Formazione e 

Crediti Formativi, rappresentano che è pervenuta all’Ordine l’istanza dell’Avv. (omissis) con la quale 

lo stesso chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della Formazione 

continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di 

avvalersi della qualifica di “Esperto in Diritto dei Consumatori”. 

I Consiglieri Galletti e Bruni, esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i 

requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti alleati a corredo della cennata 

istanza. 

Il Consiglio approva. 

 

- I Consiglieri Galletti e Bruni, quali Responsabili del Dipartimento Centro Studi – Formazione e 

Crediti Formativi, rappresentano che è pervenuta all’Ordine l’istanza dell’Avv. (omissis) con la quale 

lo stesso chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art.3 co. 8 del vigente Regolamento della Formazione 

continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di 

avvalersi della qualifica di “Esperto in Diritto del Lavoro, della Previdenza, dell’Assistenza e delle 

Discipline Sociali”. 

 I Consiglieri Galletti e Bruni, esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i 

requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti alleati a corredo della cennata 

istanza. 

 Il Consiglio approva. 

 

Audizione parere n. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

- Si procede all’audizione degli Avv.ti (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 

(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Cassiani, anche a nome del Consigliere Bolognesi, premesso che l’Avv. Marina 



 

 

 

Binda, per conto dei volontari che svolgono attività di tutoraggio e assistenza dei detenuti di Rebibbia 

nella preparazione degli esami universitari, ha chiesto di poter utilizzare il logo del Consiglio nonché 

di beneficiare del patrocinio del Consiglio nelle attività svolte dal gruppo. Propone di accogliere la 

richiesta. 

Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta e di concedere il patrocinio del Consiglio nelle 

attività svolte dal gruppo dei volontari per il tutoraggio e l’assistenza dei detenuti di Rebibbia. 

 

Pareri su note di onorari 

Parere n. (omissis) - Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Rossi riferisce sull’istanza depositata in data 8 novembre 2016 dagli Avv.ti 

(omissis), difensori del (omissis), nonché procuratori speciali nell’instaurando procedimento di 

opposizione a decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale di Roma su ricorso dell’Avv. 

(omissis) sulla base del parere di congruità della parcella n. (omissis), i quali chiedono la revoca in 

autotutela del parere di congruità alla luce di nuove circostanze di fatto addotte dai predetti e non 

rappresentate in sede di richiesta di parere dall’Avv. (omissis) e, dunque, rimaste ignote nel corso del 

procedimento. In particolare l’Avv. (omissis) non allegava alla domanda la notula a propria firma con 

indicazione “come da impegno assunto” e senza formulazione di riserva per l’importo di euro 

(omissis). Inoltre, il procedimento amministrativo non si è potuto correttamente instaurare in quanto 

l’Avv. (omissis), all’atto della presentazione della domanda, ha indicato nella parte del modulo 

relativa all’indirizzo del soggetto in favore del quale sono state effettuate le prestazioni, la PEC 

dell’Amministratore che era stato destituito dalla carica già da un mese e che aveva provveduto 

personalmente a conferirgli l’incarico, prima ancora della delibera dell’Assemblea Condominiale. 

Tale comunicazione non è dunque mai pervenuta al condominio che non ha dunque potuto 

rappresentare le proprie doglianze circa l’attività dedotta con la richiesta di parere. 

Il Consiglio, in accoglimento dell’istanza degli Avvocati (omissis) per conto del Condominio di 

(omissis), revoca in autotutela il parere di congruità emesso in favore dell’Avv. (omissis), visto il 

mancato rispetto del contraddittorio come previsto dalla L. 241/90 in quanto la PEC fornita dall’Avv. 

(omissis) era quella dell’amministratore revocato e quindi non si è perfezionata la convocazione delle 

parti; assegna al Consigliere Scialla l’istruttoria del parere di congruità e dispone la convocazione 

immediata delle parti. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Stoppani comunica che parteciperà alla Rentrée du barreau de Paris, organizzata 

dall’Ordine di Parigi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani a portare il saluto del Consiglio all’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che per consuetudine viene consegnato un dono 

natalizio al Personale dell’Ordine, ai Collaboratori, agli Addetti all’Ufficio della Sicurezza, nonché un 

dono per la Befana ai figli dei dipendenti dell’Ordine. 

Il Consiglio approva con gli stessi criteri stabiliti e modalità di spesa dello scorso anno. 

 

Assistenza-Cassa di Previdenza 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere 



 

 

 

Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 

- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 

- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, approvato con Nota Ministeriale 

decorrente dal 1° gennaio 2016; 

- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazio-ne; 

- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 

- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dal citato 

Regolamento, 

delibera di proporre 

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai n. 4 beneficiari, nella misura sotto 

indicata per ciascun nominativo. 

(omissis) 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

 

Abogado (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, come deliberato nell'adunanza del 13 ottobre 2016, ha 

convocato in data 14 novembre 2016 l'Avv. (omissis) e l'Abogado (omissis). In detta data non si 

presentava l'Abogado (omissis) ed era presente solamente l'Avv. (omissis), il quale ha disconosciuto 

la firma e la carta intestata presentata dall'Abogado (omissis) al momento dell'iscrizione quale 

dichiarazione di intesa ed ha depositato documentazione a supporto delle sue dichiarazioni che 

distribuisce in copia. 

Il Consigliere Mazzoni propone di convocare avanti al Consiglio l'Abogado (omissis). 

Il Consiglio dispone la convocazione per l'audizione personale dell'Abogado (omissis) per 

l'adunanza del (omissis). 

 

Avv. (omissis) 

Il Consiglio 

- vista la delibera del 7 maggio 2013 con la quale questo Consiglio disponeva di cancellare 

dall’Albo degli Avvocati di Roma l'Avv. (omissis); 

- vista la decisione R.G. n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense del 17 marzo/27 luglio 2016 

pervenuta in data 4 agosto 2016 nei confronti dell'Avv. (omissis);  

- considerato che in data 19 ottobre 2016 è stata notificata detta decisione all'Avv. (omissis), come 

da comunicazione del Consiglio Nazionale Forense dell'8 novembre 2016, prot. n. (omissis); 

- udita la relazione del Cons. Avv. Mauro Mazzoni; 

delibera 

di dare esecuzione alla cancellazione, come da predetta delibera, dell’Avv. (omissis) dall’Albo degli 

Avvocati di Roma. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Abogado (omissis), pervenuta in data 4 

novembre 2016, prot. n. (omissis), con la quale lo stesso chiede al Consiglio dell'Ordine di inviare al 

Consiglio Nazionale Forense la seguente richiesta di parere: 

 "1) Può l'abogado già iscritto all'Ordine degli avvocati italiano, sostituire un collega ordinario in 



 

 

 

una udienza relativa ad una procedura nella quale non abbia preventivamente depositato dichiarazione 

di intesa (anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa 

dell'assistito - cfr. art. 8 n. 2 L. Lgs. 96/2001), purchè lo stesso depositi a verbale una delega per la 

sostituzione sottoscritta dal Collega ordinario, contenente inoltre una dichiarazione di intesa 

congiuntamente siglata dai professionisti specifica per la procedura in cui gli viene chiesto di 

presenziare? 

 2) In caso di risposta negativa al precedente quesito, può considerarsi quale sanatoria al mancato 

deposito della dichiarazione di intesa nei termini previsti dal n. 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 96/2001, un 

deposito della stessa in un'udienza successiva? 

 3) Può essere considerato vizio procedurale il fatto che un abogado abbia presenziato ad una 

udienza, in sostituzione di un altro avvocato ordinario, senza il deposito di delega e/o contestuale 

dichiarazione di intesa? Nel caso di risposta affermativa tale vizio produce effetti su tutta la procedura 

o solamente a quella specifica fase? 

 4) Può una parte sollevare la carenza in atti di dichiarazione d'intesa, ovvero di delega per 

l'udienza, in quanto questione di interesse tra le parti in causa, ovvero tale carenza può essere rilevata 

solamente da parte dell'Autorità adita? 

 5) In relazione alla precedente domanda ci si chiede se il deposito della dichiarazioni "de qua", o 

della delega d'udienza, sia una responsabilità che l'abogado ha solamente nei confronti dell'Autorità 

adita, con il fine di dimostrare alla stessa che egli agisce d'intesa e sotto lo stretto controllo di un 

avvocato ordinario del paese in cui esercita la propria attività professionale, ovvero se sia una 

responsabilità procedurale che inficerebbe, nel caso, anche i rapporti con terzi?" 

Il Consiglio, considerato che la richiesta riveste interesse generale trattandosi di questione relativa 

agli iscritti nell’elenco degli avvocati stabiliti, delibera di richiedere un parere al C.N.F. sulle 

prospettate questioni. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, 

presentata in data 3 novembre 2016 dal Dott. (omissis). 

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi 

pendenti della Procura della Repubblica di Roma del 25 ottobre 2016 che attesta la pendenza del 

procedimento penale n. PM (omissis). 

Il Consiglio delibera l’iscrizione dell’Avv. (omissis) all’Ordine degli Avvocati di Roma e dispone 

l’invio degli atti al Consiglio del Distrettuale di Disciplina. 

 

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. 104) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 65) 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. 

 



 

 

 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Galletti e Minghelli, comunicano di aver organizzato il convegno dal titolo 

“Sequestri e confische penali del patrimonio della criminalità organizzata: la gestione dei beni e la 

giustizia patrimoniale penale” che avrà luogo in data 7 dicembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, 

presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Introducono e moderano Consigliere Antonino Galletti, Consigliere Aldo Minghelli; relatori Prof. 

Giorgio Spangher (Professore di Procedura Penale presso l’Università Sapienza Unitelma di Roma), 

Dott. Antonio Balsamo (Magistrato della Corte Suprema di Cassazione), Dott. Francesco Menditto 

(Magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli), Avv. Prof. Mario Antinucci (Docente di 

Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università 

Sapienza di Roma), Dott. Marco Costantini (Dottore Commercialista in Roma – Vice Presidente 

dell’Ordine dei Commercialisti di Roma), Dott. Andrea Borghini (Dottore Commercialista in Roma – 

Consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Roma), Avv. Luca D’Amore (Ricercatore presso la 

Fondazione Nazionale Commercialisti).  

 E’ prevista la partecipazione dei Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito del progetto cultura e 

spettacolo settore visite guidate, comunica il calendario degli eventi realizzati con la storica Isabella 

La Costa chiedendo che gli stessi siamo comunicati agli iscritti mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale e invio di mail, con le consuete forme. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto Amministrativo del Consiglio, 

comunica che il giorno 12 dicembre 2016, dalle ore 13 alle ore 16, presso la Sala Tozzi del TAR 

capitolino – Via Flaminia – Roma, si terrà il seminario dal titolo “I beni pubblici demaniali tra Stato e 

mercato. Valorizzazione del bene pubblico alla luce dei recenti indirizzi Euro-unitari e 

Costituzionali". 

 Interverranno quali relatori il Dott. Giulio Veltri (Consigliere di Stato), il Prof. Francesco 

Cherubini (Docente di Diritto dell’Unione Europea presso la LUISS Guido Carli), il Prof. Marco 

Lacchini (Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale), 

il Prof. Avv. Alessio Mauro (Incaricato presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale), il Prof. Avv. Roberto Borrello (Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e 

Comparato), l’Avv. Antonio Bufalari (Cultore di Diritto della Navigazione presso l’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica di aver organizzato il convegno dal titolo “I nuovi confini della 

prova: la prova telematica” che avrà luogo in data 7 dicembre 2016, dalle ore 12 alle ore 14, presso 

l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Introduce il Consigliere Antonino Galletti. Relatori: Avv. Stefano Muscaritoli (Approccio alla 



 

 

 

prova nel processo civile con i nuovi strumenti telematici), Avv. Riccardo Luponio (La prova nel 

processo penale), Avv. Maria Stefania Masini (Previsioni del CAD in materia), Ing. Mario Scalabrino 

(Nuove tecnologie a disposizione di avvocati e cittadini). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Minghelli comunica l’inserimento nella Struttura degli Studi deontologici del 

Collega Marco Cerichelli. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 38) 

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 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.I.M.E.C. 

dell’evento a partecipazione gratuita “Profili giuridici e sociali della violenza di genere. Violenza 

fisica, bullismo, stalking e cyberstalking”, si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Agire e Informare dell’evento a partecipazione gratuita “Manuale del Codice delle Assicurazioni”, si 

svolgerà il 29 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Assicurazione 

A.M.I., dell’evento a partecipazione gratuita “Etica, Deontologia e responsabilità nel processo della 

famiglia (Le Professioni nel conflitto familiare)”, si svolgerà il 13 dicembre 2016 della durata di 

cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, e due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Azione Legale dell’evento a partecipazione gratuita “La compensazione dei crediti da Patrocinio a 

spese dello Stato e difesa d’ufficio con imposte e tasse” si svolgerà il 18 novembre 2016 della durata 

di due ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 3 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Il Processo Indiziario nei Delitti Omicidiari” si 

svolgerà il 28 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Culturale IDEMA, dell’evento a partecipazione gratuita, “I mestieri del copyright” si svolgerà il  il 18 

novembre 20166 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocato di 

Strada ONLUS – Sezione Roma, dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata di Studi in materia di 

Diritto dei Migranti”, si svolgerà il 26 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Bonelli Erede 

Pappalardo Studio Legale, attività di studio dell’evento a partecipazione gratuita, “Le operazioni sul 

capitale nella crisi dell’Impresa”, che si svolgerà l’11 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi per evento. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Caiazzo Donnini 

Pappalardo & Associati CDP Studio Legale, attività di studio dell’evento a partecipazione gratuita “I 

PARTE: La disciplina del Rent to buy ai sensi dell’art. 23 D.L. 133/2014; II PARTE: L’Anticresi. 

Una possibile alternativa per il mercato immobiliare e per l’accesso al credito” si svolgerà il 24 

novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e del minore dell’evento a partecipazione gratuita “Il 

Tutore, L’Amministratore di sostegno ed il Curatore Speciale del Minore ” si svolgerà il 23 novembre 

2016, della durata di un ora. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Nel Condominio: La Revisione delle Tabelle 

millesimali e le clausole vessatorie nei contratti di fornitura” si svolgerà il 23 novembre 2016, della 

durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Le nuove soluzioni di finanziamento immobiliare”, che 

si svolgerà il 30 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Corte Suprema di 

Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita, “Il minore e il diritto alla genitorialità” che si 

svolgerà il 13 dicembre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CRIF SPA 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Referenza Creditizia ed Innovazione: Benefici per il 

Consumatore e Nuove Sfide per i Regolatori” che si svolgerà il 14 novembre 2016, della durata di tre 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federazione Intesa 

Funzione Pubblica dell’evento a partecipazione gratuita, “I Protagonisti della Giustizia siamo anche 

Noi” che si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Insurance 

International Fellowship of Rotarians dell’evento a partecipazione gratuita, “Nuovi profili assicurativi 

della responsabilità sanitaria. Il rischio degli operatori sanitari e i rischi delle assicurazioni” che si 

svolgerà il 19 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto Anthropoi 

– Istituto Studi Europei di Diritto di Famiglia, Minori e Persone” dell’evento a partecipazione gratuita 

“La Famiglia come nuova Frontiera della Violenza”, si svolgerà il 12 dicembre 2016, della durata di 

tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini, evento formativo riservato ai 

Professionisti dello Studio; evento a partecipazione gratuita, “La trasparenza bancaria: le disposizioni 

di Banca d’Italia del 30 settembre 2016”, si svolgerà il 25 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini, evento formativo riservato ai 

Professionisti dello Studio; evento a partecipazione gratuita, “Arbitro Bancario Finanziario: sistema 

alternativo alla risoluzione delle controversie bancarie”, si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata 

di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 

 



 

 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei 

Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “Diritto Amministrativo – I criteri di aggiudicazione” si 

svolgerà il 1° dicembre 2016, della durata di tre ore. 

                             Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita, si svolgerà il 30 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ordine Psicologi 

del Lazio dell’evento a partecipazione gratuita, “Conoscere per Prevenire” si è svolto il 5 ottobre 

2016, della durata di tre ore. 

                             Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Polo di Diritto 

Immobiliare  dell’evento a partecipazione gratuita, “Avvocato/Amministratore di Condominio e 

Avvocato/Mediatore Immobiliare. Compatibilità, Deontologia e Disciplina” si svolgerà il 22 

novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, uno deontologico per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 14 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Puri Bracco Lenzi 

e Associati Studio Legale e Tributario dell’evento a partecipazione gratuita, “Il D.L.N. 139/20167: la 

“rottamazione” dei ruoli” si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di un ora. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. Struttura 

Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “La 

Nuova Forma dell’Atto Processuale” si svolgerà il 29 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Avv. Mario Botta – Legal International, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “Il 

Processo Amministrativo ed il Riparto di Giurisdizione tra G.A. e G.O. nelle Procedure ad evidenza 

Pubblica. Ipotesi applicative” si svolgerà il 5 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Bussoletti Nuzzo & Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “L’evoluzione 

degli strumenti per il Processo Civile Telematico” si svolgerà il 1° Modulo: 24 novembre 2016-2° 

Modulo: 1° dicembre 2016-3° Modulo: 9 dicembre 2016-4° Modulo: 15 dicembre 2016, ogni modulo 

avrà la durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per ogni modulo per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Carbonetti e Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “1. ”Il dovere di 

astensione di amministratori e soci di enti vigilati dalle delibere in conflitto di interessi: l’art. 53, 

comma 4, secondo periodo, TUB e l’art. 6,comma 2-novies, TUF introdotti dal D.lgs. 72/2015” si 

svolgerà il 9 dicembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Carbonetti e Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “1. ”Le nuove regole 

sul market abuse nelle disposizioni della Direttiva 2014/57/UE (Direttiva MAD 2) e del Regolamento 

(UE) n. 596/2014 (Regolamento MAR)” si svolgerà il 16 dicembre 2016, della durata di sei ore. 

                             Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Maresca – Morrico – Boccia e Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “La 

Nuova Disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Società a controllo Pubblico” si svolgerà 

il 10-11 novembre 2016 della durata complessiva di undici ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente 11 crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Tributario Russo Fransoni Padovani & Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione 

gratuita, “Il Decreto Fiscale (D.L. n. 193 del 22.10.2016) e le novità fiscali recate nella bozza della 

Legge di Bilancio 2017” si svolgerà il 28 novembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Salvini 

Escalar & Associati, attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “Analisi e commento 

delle Principali novità Legislative introdotte dal D:L: 168/2016 in materia di contenzioso presso la 

Corte di Cassazione: Le nuove disposizioni ed il loro impatto sui provvedimenti oggi pendenti e su 

quelli di futura introduzione” si svolgerà il 12 novembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Sanino, dell’evento a partecipazione gratuita, “Lo Stato della Giustizia Sportiva in Italia” si svolgerà il 

23 novembre 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TLS – 

Associazione di Avvocati e Commercialisti, dell’evento a partecipazione gratuita, “La repressione 

delle frodi IVA dopo la sentenza Taricco della Corte di Giustizia” si svolgerà il 2 dicembre 2016 della 

durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UER e CONI e 

Roma TRE, dell’evento a partecipazione gratuita, “IUS SOLI SPORTIVO – L’attuazione della legge 

20 gennaio 2016, n.12” si svolgerà il 1° dicembre 2016 della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 



 

 

 

(omissis)  

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITAS 

MERCATORUM, dell’evento a partecipazione gratuita, “Copyright e Collecting Societies: 

Prospettive Europee e Progetti di Riforma nei Paesi Arabi” si svolgerà il 25 novembre 2016 della 

durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

TOR VERGATA, dell’evento a partecipazione gratuita, “L’impugnazione delle Delibere 

Assembleari” si svolgerà il 14 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI, dell’evento 

a partecipazione gratuita, “Gestione della Sicurezza in Condominio ed Etica dell’Appalto 

Immobiliare” si svolgerà il 3 dicembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 Novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS AC 

BONUM, dell’evento a partecipazione gratuita, “Profili deontologici nel regolamento per la 

formazione professionale” si svolgerà il 17 dicembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, e due crediti deontologici per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro  Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione a pagamento 

“Corso di Perfezionamento – Tecniche di Comunicazione efficace, non verbale e persuasione 

forense”, che si svolgerà il 19-26 novembre 2016, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè  

Editore SPA,  dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Procedimento Amministrativo 

Telematico”, che si svolgerà il 25 novembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ICC Italia – 

Camera di Commercio Internazionale Comitato nazionale italiano dell’evento a partecipazione a 

pagamento “Operare e fare Business nelle “Zone Calde” del Mondo”, che si svolgerà il 1° dicembre 

2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

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

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INPEF dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Il soccorritore sulla scena del crimine”, che si svolgerà il 10 dicembre 

2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Affidamento all’Esterno dei Servizi Legali delle Pubbliche 

Amministrazioni”, che si svolgerà il 15 novembre 2016, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL” dell’evento a partecipazione a pagamento “LA DIREZIONE LAVORI E LA 

DIREZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50/2016 – norme, prassi e soluzioni 

operative nel sovrapporsi di più regimi giuridici Decreto Ministeriale in itinere e Parere del Consiglio 

di Stato”, che si svolgerà il 16 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS 

BUSINESS SCHOOL dell’evento a partecipazione a pagamento “MACOM – Executive Programme 

in Management della Compliance”, che si è svolto dal 15 aprile 2016 al 19 novembre 2016, della 

durata complessiva di centotrenta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 

OSSERVATORIO PENALE dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Penale e Procedura 

Penale”, che si svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Nuove Regole di 

Dematerializzazione di Processi e Documenti: Opportunità, Obblighi e Scadenze”, che si svolgerà il 

13-14 dicembre 2016, della durata complessiva di dodici ore e cinquanta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per il 1° giorno e quattro crediti formativi ordinari per il 2° 

giorno per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Testo Unico Società a 

Partecipazione Pubblica D. Lgs. 175/2016”, che si svolgerà il 13-14 dicembre 2016, della durata 

complessiva di otto ore per ogni giornata. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per il 1° giorno e quattro crediti formativi ordinari per ogni 

giornata per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 16 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Soc. RBT 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto D’Autore “Copyright o Diritto D’Autore?”, che si 

svolgerà il 21 novembre 2016, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 5) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


