
 

VERBALE N. 40 DELL'ADUNANZA DEL 19 NOVEMBRE 2015  
 

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 e i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla comunicano con dolore il 
decesso dell’Avv. Michele Figus Diaz. Lo ricordano quale ottimo penalista, grande Signore, Persona 
che ha riscosso la stima e l’affetto di quanto (avvocati e magistrati) hanno avuto la fortuna di 
frequentarlo. Chiedono al Consiglio di esprimere vicinanza alla sua famiglia. 

Il Consiglio esprime cordoglio ella vedova ed ai figli del compianto Collega Michele Figus Diaz. 
 

- Il Presidente ricorda che all’adunanza del (omissis) il Consigliere Condello 
(omissis) 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 10 novembre u.s., 
con la quale segnala l’articolo dell’Avv. (omissis) apparso sul (omissis) il (omissis) attraverso il quale, 
assumendo la difesa dei giudici (come era egli in passato), afferma la necessità del numero chiuso e 
della complessiva scorrettezza della categoria forense. 

L’Avv. (omissis) chiede al Consiglio un intervento di stampa a difesa della denigrata classe 
forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla proposta di integrazione della convenzione per la formazione 
e certificazione (omissis) e dispositivi software per il P.C.T., pervenuta dalla (omissis) in data 
(omissis). 

La proposta contiene l’aggiornamento della convenzione già in essere e consente il deposito 
telematico degli atti giudiziari da qualsiasi dispositivo fisso e mobile (PC, notebook, tablet, 
smartphone, ecc.) senza più il vincolo della chiavetta USB o della smartcard (modalità di lavoro 
“keyless”). 

I corsi di formazione saranno organizzati in sessioni pratiche, simulando le procedure di deposito 
telematico degli atti senza il dispositivo di firma elettronica e la partecipazione agli stessi darà diritto 
all’attivazione della soluzione “(omissis)” per un periodo di prova di quattro mesi con assistenza 
telefonica. La quota di partecipazione, comprensiva dell’attivazione, è di euro (omissis). L’iscrizione 
ai corsi potrà avvenire tramite un link sul sito dell’Ordine. 

Il Consigliere Condello chiede che il Consiglio dell’Ordine organizzi i corsi con la Commissione 
Informatica trattandosi di una cosa semplicissima. 

Il Consigliere Stoppani si associa, facendo eventualmente una gara, se necessario, tra le diverse 
società a supporto della commissione informatica. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di integrazione della convenzione. 
 



 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Signor (omissis) degli Affari Generali del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data 17 novembre 2015, con la quale comunica la prima 
convocazione del Comitato organizzatore del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini per il 
giorno 9 dicembre p.v., alle ore 14.00, presso la sede del C.N.F. 

Il Consiglio delega oltre al Presidente, i Consiglieri Santini e Stoppani. 
 

- Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che alla riunione dell’Agorà degli Ordini, svoltasi 
presso il Consiglio Nazionale Forense in data 12 novembre 2015 ed avente ad oggetto esclusivo la 
regolamentazione delle elezioni dei Consigli degli Ordini circondariali con riferimento all’ipotesi 
avanzata dal Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, ad alcune associazioni di limitare ad un 
terzo dei Consiglieri da eleggere le preferenze da esprimere da parte di ciascun iscritto, è stato 
deliberato da parte degli Ordini Forensi - quasi all’unanimità - di sottoporre al Ministro la seguente 
proposta, chiedendo che: 
- il sistema elettorale forense rimanga fondato sul criterio maggioritario plurinominale, con 
espressione di preferenze individuali e con criteri elettivi basati sulle preferenze ricevute dal singolo 
candidato; 
- il voto di preferenza sia individuale e non per lista; 
- si riconosca il diritto ad ogni iscritto/elettore di poter esprimere tante preferenze sino ad un numero 
pari a quello dei Consiglieri da eleggere, con l’unica condizione che almeno un terzo delle preferenze 
espresse sia destinato a candidati di genere diversi. 

Il Presidente Vaglio, in ossequio alla delibera del Consiglio dell’11 novembre 2015, ha sostenuto 
la tesi poi approvata, evidenziando come in nessun altro Ordine professionale sono previste delle 
limitazioni al voto dell’elettore, salvo per quello dei Commercialisti ed Esperti Contabili, che però ha 
adottato un sistema totalmente diverso a liste bloccate con l’indicazione del Presidente, un premio di 
maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri alla lista vincente ed una riserva di un quinto alla lista 
seconda classificata. 

Il Presidente Mascherin, preso atto della volontà della maggioranza degli Ordini, ha richiesto un 
nuovo appuntamento al Ministro della Giustizia per rappresentargli in modo formale la proposta di cui 
sopra.  

Il Consigliere Stoppani ricorda che ci sono pronunce del Giudice Amministrativo già esecutive, 
che hanno annullato il regolamento ribadendo la necessità che si esprimano i due terzi degli eligendi, 
come previsto dalla legge e come richiesto dalle Commissioni Parlamentari. 

Il Presidente Vaglio ricorda al Consigliere Stoppani, che il Ministro Orlando ha riferito più volte 
che intende procedere con un provvedimento legislativo, che quindi modificherà la norma di legge 
(art. 28 L. 247/12), la cui contraddittorietà è stata fonte dei provvedimenti del giudice amministrativo. 
Pertanto, la nuova norma potrà anche divergere totalmente dalla precedente e dalle pronunce 
giudiziali, richiamate dal Consigliere Stoppani. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce della prematura scomparsa dell’Avv. Alessandro Michenzi, 
giovane Collega stimato e conosciuto per le sue qualità professionali e doti umane. Lascia moglie e 
due figli in tenerissima età. 



 

Il Presidente Vaglio propone di intitolare al Collega una delle toghe d’onore che saranno 
consegnate ai migliori discenti della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” in occasione della 
Solenne Cerimonia del 19 dicembre p.v. 

Il Consiglio si stringe al cordoglio della Famiglia Michenzi e approva la proposta del Presidente 
Vaglio. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che si terranno presso lo Studio Legale Tonucci & Partners con 
sede in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, degli eventi di formazione deontologica a decorrere dal 
30 novembre al 21 dicembre 2015 di 2 ore ciascuno, per un totale complessivo di 6 ore. Per ciascun 
evento saranno riconosciuti ai partecipanti n. 2 crediti formativi deontologici. 

Il ciclo di lezioni si pone l’obiettivo di sensibilizzare il professionista all’osservanza dei principi 
deontologici al fine di consentire all’Avvocato di apportare un effettivo contributo all’attuazione 
dell’ordinamento giuridico per i fini della giustizia. 

Le presenze dei partecipanti all’evento saranno registrate mediante fogli di presenza sui quali 
saranno indicati l’orario d’ingresso e di uscita di ciascun partecipante. 

Il programma è il seguente: 
- lunedì 30 novembre 2015, ore 13.00 – 15.00 sul tema “La nuova disciplina degli avvocati: profili 
sostanziali e procedurali. Il nuovo codice deontologico. Il nuovo procedimento disciplinare”, con 
relatori il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto; 
- lunedì 14 dicembre 2015, ore 13.00 – 15.00 sul tema “Nuove tecniche alternative al contenzioso: il 
diritto collaborativo. L’avvocato di famiglia nel nuovo codice deontologico forense”, con relatori il 
Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Santini; 
- lunedì 21 dicembre 2015, ore 13.00 -15.00 sul tema “La responsabilità penale e deontologica 
dell’avvocato”, con relatori i Consiglieri Cassiani e Minghelli. 

Il Consiglio approva e riconosce per i partecipanti a ciascuna lezione n. 2 crediti formativi 
deontologici, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e disponendo che la stessa 
sia trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dell’Avv. Mario Tonucci. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis), nominato Componente effettivo della III 
Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2015, ha comunicato la propria rinuncia all’incarico 
per sopraggiunti impegni di carattere familiare. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Componente effettivo della III 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2015, l’Avv. (omissis), nata a Roma il 
(omissis), con studio in Roma, (omissis), cassazionista dal (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio, in relazione alla propria comunicazione dell’11 novembre 2015, informa il 
Consiglio che per una mera svista aveva fatto riferimento ad una problematica relativa allo sportello di 
supporto informatico, aperto dall’Ordine su richiesta del Tribunale “presso la Sezione Esecuzioni 
Immobiliari”, che ha dato supporto a migliaia di Avvocati per risolvere problematiche che, altrimenti, 
sarebbero ricadute sul CISIA. 

Precisa, quindi, che tale sportello è quello di Via Lepanto n. 4 e che nella Sezione Esecuzioni 
Immobiliari non c’è alcuno sportello dell’Ordine. 



 

Tenuto conto che la precedente delibera era stata trasmessa al Presidente del Tribunale, Dott. 
Bresciano, chiede di essere autorizzato ad inviargli anche la presente comunicazione, con la dovuta 
precisazione di cui sopra e la conferma che negli anni lo sportello ha continuato a funzionare e a 
fornire un’indispensabile assistenza agli Avvocati romani. 

Il Consiglio conferma la propria delibera dell’11 novembre 2015 con la precisazione che lo 
“Sportello Informativo” dell’Ordine, di cui si chiede al Presidente Bresciano di prorogare l’apertura, è 
quello di Via Lepanto n. 4. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo la sua 
trasmissione al Presidente Mario Bresciano. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono al Consiglio che sono pervenute numerose offerte di programmi informatici che 
permettono una gestione integrata di tutti i principali servizi dei diversi Uffici dell’Ordine. 

In particolare è interesse dell’Ordine mettere a disposizione degli Uffici un sistema che permetta 
di gestire in modo integrato i seguenti servizi: 
• Visualizzazione, gestione e modifiche delle anagrafiche persone e aziende; 
• Gestione degli stati (eventi di vita dell’avvocato); 
• Gestione quote associative e MAV bancari; 
• Gestione liquidazione parcelle, opinamento e ricorsi in prevenzione; 
• Gestione procedimenti disciplinari; 
• Gestione esposti; 
• Gestione patrocinio a spese dello Stato; 
• Gestione protocollo informatico; 
• Gestione documentale; 
• Gestione biblioteca; 
• Sincronizzazione con la Difesa d’Ufficio, Crediti Formativi, Sito Internet, Albo on-line 
(aggiornamento notturno); 
• Gestione della Formazione e dei crediti formativi acquisiti da ciascun iscritto. 
• Gestione telematica dei fascicoli degli iscritti all’Albo. 

Il fornitore dovrà documentare la certificazione o comunque garantire che il software fornito 
rispetti le specifiche e le regole contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di 
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005). 

Dovrà inoltre fornire la certificazione o comunque garantire che il software rispetti la normativa 
del DPCM 13 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015 (link 
isexternal) contenente le Regole per la formazione l'archiviazione e la trasmissione di documenti con 
strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. 

Dovrà inoltre garantire che la conservazione avvenga da parte di un soggetto iscritto negli elenchi 
dei certificatori accreditati presso l'AGID nel rispetto della normativa concernente la protezione dei 
dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003 e delle relative regole e specifiche tecniche. 

A tale nuovo sistema dovrà essere aggiunto un sevizio di assistenza telefonica continua e saltuaria 
in loco, oltre ad un completo corso di formazione per il personale. 

Si tratta evidentemente di rivoluzionare l’intero sistema di gestione dell’Ordine per rendere più 
funzionali tutti gli uffici e rispondere ad un’esigenza indifferibile di razionalizzazione del lavoro dei 



 

dipendenti, pertanto il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere 
Galletti propongono di avviare una selezione sul sito istituzionale delle offerte da parte delle società 
specializzate in tale settore dal (omissis) al (omissis). Le buste chiuse con le rispettive offerte 
dovranno pervenire entro il (omissis). 

L’aggiudicazione avverrà all’impresa che offrirà il massimo ribasso a partire da euro (omissis), 
con riserva di valutare le caratteristiche e l’adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze dell’ufficio. 

Per la valutazione non solo economica ma anche tecnica e funzionale delle offerte viene costituita 
un’apposita Commissione formata dai Funzionari (omissis), dal tecnico informatico (omissis) e dai 
componenti del Gruppo Informatico di Presidenza Avv.ti (omissis), i quali potranno chiedere ai 
partecipanti alla selezione anche una dimostrazione pratica dei prodotti offerti. 

L’acquisto del prodotto più funzionale dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 
degli iscritti ed approvato in ogni caso dal Consiglio dell’Ordine. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario alle modalità proposte e rileva altresì che 
l’Assemblea non ha nessun potere in materia. 

Il Consigliere Condello si associa, esprime voto contrario e rileva che l’argomento non è 
all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Rossi e Conte si associano. 
Il Consiglio approva con le modalità proposte e dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dall’Avv. (omissis) una nota con la quale informa 
il Consiglio che il 6 e 7 giugno 2016 si terrà a Roma la 4° Conferenza Mediterranea organizzata 
dall’International Bar Association. 

Il tema principale, come risulta dall’allegata bozza di programma, ha per oggetto l’agricoltura 
sostenibile e la sicurezza del cibo nell’area mediterranea: ci saranno poi, al termine della due giorni, 
un paio di sessioni dedicate al law firm management dove si esamineranno e metteranno a confronto i 
modelli di studio anglosassone e mediterraneo. 

L’Avv. (omissis) ha chiesto il patrocinio morale dell’Ordine e l’utilizzazione del logo, per 
l’importante manifestazione internazionale, anche in considerazione dell’impegno che il Consiglio ha 
già assunto relativamente al Congresso IBA che si svolgerà a Roma nel 2018. 

Il Consiglio approva, disponendo a cura delle Segreteria l’immediata trasmissione a mezzo email 
della presente delibera all’Avv. (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, in 
riferimento ai tragici atti di terrorismo avvenuti a Parigi venerdì della scorsa settimana e che sembrano 
avere coinvolto anche alcuni Avvocati francesi, propone al Consiglio di inviare al Batonnier di Parigi 
una nota di cordoglio da parte di tutti gli Avvocati romani all’Avvocatura e al popolo francese per le 
vittime innocenti di tale inconcepibile barbarie. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che, nell’ambito della propria attività di rappresentante della 
Consulta delle Professioni all’interno del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, è stato 
nominato dalla Giunta quale Presidente dell’Azienda speciale “Camera Arbitrale”. L’importante 



 

incarico è totalmente onorifico e dà lustro all’intera classe forense e a tutti i professionisti della 
Provincia di Roma. Nei prossimi giorni sarà fissata la convocazione per l’insediamento del Consiglio 
di Amministrazione della Camera Arbitrale. 

Il Consigliere Condello evidenzia la possibile incompatibilità con la Camera Arbitrale del 
Consiglio dell’Ordine di Roma. 

Il Consigliere Stoppani si associa. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che è deceduto l’Avv. Franco dell’Erba, grande Uomo, Persona 

degna di stima e di elevata cultura e professionalità. 
Riferisce che le esequie si svolgeranno il 20 novembre 2015 alle ore 10.45 nella Chiesa Regina 

Apostolorum, in Via Ferrari n. 1. 
Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente Vaglio e si stringe con affetto alla Famiglia 

per la perdita del caro congiunto. 
 
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: Paolo Aricò, Roberto Baldi, Gabriele Boni, 
Ettore Cece, Francesca Cernuto, Maria Luisa De Rose, Giancarlo Di Marcantonio, Cristian Fragalà, 
Francesca Gentili, Sara Giacobbe, Stefano Leschiutta, Christian Matrullo, Silvia Motta, Maurizio 
Onza, Cecilia Riganelli, 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è prossima l’apertura della sede di Via Lucrezio 
Caro n. 63 destinata al servizio delle vendite delegate. 

E’ pertanto necessario che a tale attività consiliare siano destinate alcune unità di personale. 
Riferisce, inoltre, che nel mese di gennaio scadranno i contratti di lavoro di personale a tempo 

determinato. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto fa presente che dovranno essere sottoposti all’Assemblea anche 

il rinnovo della Biblioteca on line e la ricostruzione della Biblioteca storica. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di indire un’Assemblea Straordinaria degli Iscritti per 

approvare i seguenti punti all’o.d.g.: 
1) Rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti con contratti a tempo determinato; 
2) Acquisto del programma gestionale integrato per tutti i Dipartimenti dell’Ordine (Iscrizioni, 

Patrocinio a spese dello Stato, Protocollo informatico, Pareri, Contabilità, Formazione professionale); 
3) Rinnovo contratto Biblioteca on line per gli iscritti fino a 41 anni di età; 
4) Ricostruzione della biblioteca storica. 
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea Straordinaria degli Iscritti per il giorno 17 

dicembre 2015 alle ore 12.00 con l’ordine del giorno come proposto dal Consigliere Segretario. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 



 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 17 novembre 2015, 
accompagnatoria de testo unificato (nonchè un dossier riassuntivo) approvato dalla Camera delle 
proposte di legge Gadda ed altri; D’iniziativa popolare; Garavini e Capone; Vecchio ed altri; Bindi ed 
altri; Formisano: modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni; della delega al 
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, riferisce sulla nota pervenuta il 14 ottobre 2015, con la quale la 
Società (omissis) chiede che sia concesso un presidio presso gli uffici istituzionali o presso una delle 
sedi secondarie, al fine di portare a conoscenza degli iscritti l’attività della Società di consulenza ed 
intermediazione del credito. 

Il Consiglio ritiene che allo stato non ci siano i locali idonei. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che per tradizione natalizia viene consegnato al 
Personale dell’Ordine, ai Collaboratori, agli Addetti all’Ufficio alla Sicurezza, un dono natalizio. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda anche di stabilire, come tutti gli anni, una somma per 
l’acquisto di un dono ai figli dei dipendenti in occasione della “Befana”. 

Il Consigliere Stoppani si oppone e chiede di sapere quali sono i dipendenti e il loro numero e la 
loro qualifica. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che i dipendenti a tempo indeterminato sono (omissis) 
e a tempo determinato (omissis). 

Il Consiglio delibera di provvedere ai regali natalizi in favore dei dipendenti a tempo determinato 
ed indeterminato con le stesse modalità dell’anno precedente. Delibera, inoltre, di provvedere al dono 
della “Befana” per una spesa di euro (omissis) per ciascun figlio dei dipendenti a tempo indeterminato 
di età compresa tra (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti aggiorna il Consiglio sull’attività svolta dal Dipartimento 
Amministrazione per il recupero dei crediti verso i Colleghi morosi, ricordando che l’attività di 
doveroso recupero relativa agli iscritti all’anno 2012 è iniziata nel febbraio 2014 con l’individuazione 
di n. 1.513 morosi e che la situazione attuale è la seguente: 

 
Avvocati espatriati all’estero (n. 19): 

(omissis) 
 

Avvocati irreperibili cancellati dall’anagrafe (n. 6): 
(omissis) 

 
Avvocati irreperibili (n. 50): 



 

(omissis) 
 
Avvocati per i quali sono in corso ulteriori di accertamenti anagrafici (n. 15): 

(omissis) 
 
Avvocati che non hanno neppure ritirato la raccomandata di convocazione (n. 25): 

(omissis) 
 

Avvocati che hanno regolarmente ricevuto la raccomandata di convocazione (n. 29) e, tuttavia, 
non hanno sanato la posizione: 

(omissis) 
Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di procedere, tramite l’Ufficio Iscrizioni, alla 

sospensione degli Avvocati espatriati all’estero e degli Avvocati irreperibili: 
(omissis) 

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone l’invio di nuova raccomandata contenente diffida a 
presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della 
raccomandata e segnalando che in caso di mancata contestazione si provvederà alla cancellazione 
dell’avvocato iscritto, ai seguenti iscritti Avvocati: 

(omissis) 
Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica, infine, la situazione dei Colleghi morosi per gli anni 

2013, 2014 e 2015 e precisamente: 
- morosi anni 2013, 2014 e 2015: n. 440; 
- morosi anni 2014 e 2015: n. 284; 
- morosi solo 2015: n. 786. 

Il Consigliere Condello, con riferimento alle questioni contabili, chiede al Consigliere Tesoriere 
di informare il Consiglio sulle quote pagate/dovute al C.N.F. relativamente all’anno 2015 e agli anni 
precedenti. 

Il Consigliere Condello ricorda che a fine luglio 2015 sono stati versati al C.N.F. circa (omissis) 
euro e chiede se detti importi sono stati imputati nei bilanci per competenza o il calcolo è fatto per 
cassa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti risponde immediatamente al Consigliere Condello 
rappresentando che i pagamenti eseguiti nei confronti del C.N.F. sono stati fatti per cassa e, avendo 
proprio oggi indirizzato una missiva al Consigliere Tesoriere del C.N.F., ne riporta fedelmente il 
contenuto che di seguito viene trascritto: (omissis) 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere su note di onorari n. (omissis) 

- Il Consigliere Rossi, vista l’istanza dell’Avv. (omissis) in relazione alla richiesta di parere n. 
(omissis); 
- rilevato che il parere stesso è stato già oggetto di riesame valutato dal Consiglio nell’adunanza del 
(omissis); 



 

- considerato che, per mero errore, la richiesta stessa era stata registrata al solo nome dell’Avv. 
(omissis), anziché di entrambi i professionisti; 
Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio 
delibera di esprimere parere di congruità relativo alla richiesta di compensi dell’Avv. (omissis) e 
dell’Avv. (omissis) per euro (omissis) ciascuno. 
 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani propone al Consiglio di trasmettere la pratica di conciliazione n. 
(omissis), instaurata su istanza del Signor (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis), al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio dispone la trasmissione del fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Dichiara 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratiche disciplinari 

Il Consiglio 
- visto il provvedimento di revoca della sospensione cautelare emesso in data (omissis) dal Consiglio 
Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto di Roma nei confronti dell'Avv. (omissis), nato a 
(omissis), con il quale è stata disposta la revoca della sospensione cautelare dall'esercizio della 
professione forense; 

delibera 
revocarsi, con decorrenza (omissis), il provvedimento di sospensione cautelare. Manda il fascicolo 
all’Ufficio (omissis) per gli adempimenti di rito. Il presente provvedimento è immediatamente 
esecutivo. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data (omissis) di reiscrizione 
nell'Albo degli Avvocati del Dott. (omissis), nato a (omissis), con la quale lo stesso chiede: 
"(omissis)". 

Il Consigliere Mazzoni, riferisce altresì, che lo stesso professionista (omissis) in data (omissis) e 
(omissis). 

Il Consiglio dispone la comparizione per il giorno (omissis). 
 

- 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. 30) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 

(omissis) 



 

 
Passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale Professori Universitari a tempo pieno (n. 1) 

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

(omissis) 
 

Nulla osta al trasferimento (n. 7) 
(omissis) 

 
Cancellazioni a domanda (n. 21) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 
dell’Avvocato (omissis), presentata in data (omissis) e assunta al protocollo dell’Ufficio (omissis) 
dell’Ordine al numero (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni comunica che nei confronti dell’Avvocato (omissis) è pendente (omissis) 
che è stata trasmessa in data (omissis). 

Il Consiglio 
- visti gli artt. 17, punto 16 e 57 della Legge n. 247/2012; 
- considerato che, allo stato, non può essere deliberata la cancellazione dall’Albo degli Avvocati; 

delibera 
di non cancellare l’Avvocato (omissis) dall’Albo degli Avvocati di Roma, con riserva di riesame 
(omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 
dell’Avvocato (omissis), nato a Roma il (omissis), presentata in data (omissis) e assunta al protocollo 
dell’Ufficio (omissis) dell’Ordine al numero (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni comunica che nei confronti dell’Avvocato (omissis) è pendente (omissis) 
che è stata trasmessa in data (omissis). 

Il Consiglio 
- visti gli artt. 17, punto 16 e 57 della Legge n. 247/2012; 
- considerato che, allo stato, non può essere deliberata la cancellazione dall’Albo degli Avvocati; 

delibera 
di non cancellare l’Avvocato (omissis) dall’Albo degli Avvocati di Roma, con riserva di riesame 
(omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 
dell’Avvocato (omissis), nata a Roma il (omissis), presentata in data (omissis) e assunta al protocollo 
dell’Ufficio (omissis) dell’Ordine al numero (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni comunica che nei confronti dell’Avvocato (omissis) è pendente (omissis) 
che è stata trasmessa in data (omissis). 

Il Consiglio 



 

- visti gli artt. 17, punto 16 e 57 della Legge n. 247/2012; 
- considerato che, allo stato, non può essere deliberata la cancellazione dall’Albo degli Avvocati; 

delibera 
di non cancellare l’Avvocato (omissis) dall’Albo degli Avvocati di Roma, con riserva di riesame 
(omissis). 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 21) 

(omissis) 
 
Invito vincitori XXXVIII Conferenza dei Giovani Avv ocati 

- Vengono introdotti i vincitori della XXXVIII Conferenza dei Giovani Avvocati, Signori Avv. 
Giuseppe Carro, Avv. Emilio Galdieri, Dott. Marco Noceta, Avv. Guido Befani, Dott.ssa Giorgia 
Ippoliti, accompagnati dalla Presidente f.f. della Commissione esaminatrice della Conferenza, Avv. 
Cristina Tamburro. 

Il Presidente Vaglio si complimenta con i vincitori per l’importante risultato raggiunto augurando 
un futuro di grandi soddisfazioni. Comunica che le toghe saranno intitolate a grandi avvocati deceduti 
nel corso dell’anno. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Giovanni Acierno, Avvocato Benedetta Ambrosio, Avvocato Claudia 
Aurnia, Avvocato Martina Bartolocci, Avvocato Francesca Bianchini, Avvocato Enrico Bizzarri, 
Avvocato Maria Stella Bonomi, Avvocato Francesca Brunetti, Avvocato Carlo Caccetta, Abogado 



 

Claudia Capecelatro, Avvocato Michele Carelli, Avvocato Marta Cavallo, Abogado Federica 
Chiappetta, Avvocato Valerio Ciarrocca, Avvocato Fabiana Ciavarella, Avvocato Cristina Corriero, 
Avvocato Daniela Corsetti, Avvocato Francesca D’Emilia, Avvocato Chiara Di Giglio, Avvocato 
Maria Paola Diamanti, Abogado Marilena Fioravanti, Avvocato Carlotta Guglielmina O. Frattari, 
Avvocato Francesco Giglioni, Avvocato Elena Giorgi, Avvocato Lavinia Lucaroni, Avvocato 
Eleonora Masini, Abogado Anna Natale, Avvocato Daniele Pitrolo, Avvocato Duccio Poggianti, 
Avvocato Enrico Provenzano, Avvocato Artemisia Riccio, Avvocato Fabio Rinaldi,, Avvocato 
Vittoria Elvira Sardella, Avvocato Andrea Stabile, Avvocato Lorenzo Stipa, Avvocato Andrea 
Tunturro, Avvocato Giorgio Valentini, 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”. 
 
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 17 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del A.N.F.I. – 
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani dell’evento a partecipazione gratuita “Lo stato dell’Arte 
della Giustizia Familiare in Italia tra problemi persistenti e Riforme incompiute” che si svolgerà il 18 
dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Canonistica Italiana – Pontificia Università Gregoriana – Facoltà di Diritto Canonico dell’evento a 
partecipazione gratuita “La Riforma del Processo Canonico per le cause di dichiarazione di nullità del 
matrimonio” , che si svolgerà il 15 dicembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
“Democrazia nelle Regole” dell’evento a partecipazione gratuita “IO HO PAURA”, che si svolgerà il 
27 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato – prof. Avv. Pierluigi Mantini dell’evento a partecipazione 
gratuita “Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici”, che si è svolto il 19 novembre 2015 della durata di 
tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione gratuita “JOBS ACT – Il Riordino delle Tipologie Contrattuali – I 
Contratti a termine”, che si svolgerà l’ 11 dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione gratuita “DIVORZIO BREVE”, che si è svolgerà il 30 novembre 
2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale 
di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “L’Avvocato e la Verità”, che si svolgerà il 26 
novembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza 
Forense dell’evento a partecipazione gratuita ”RCA: gli Artt. 185 Bis e 320 C.P.C., la CTU Medico 
Legale e la Negoziazione Assistita” che si svolgerà il 25 novembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio 

Forense in collaborazione con APL – AVVOCATI PER IL LAVORO dell’evento a partecipazione 
gratuita “Le Modifiche apportate al Processo Esecutivo ad opera del D.L. 83/201 convertito con Legge 
132/2015”, che si svolgerà il 25 novembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Avvocatura 
Italiana dell’evento a partecipazione gratuita “ La Deontologia dell’Avvocato e il processo esecutivo 
telematico”, che si svolgerà il 1° dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca Intesa 
San Paolo dell’evento a partecipazione gratuita “ Regolamentazione Bancaria e Antitrust”, che si 
svolgerà il 26 novembre 2015 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione gratuita “ Corso in Diritto Fallimentare”, che si svolgerà dal 2 al 16 
dicembre 2015 della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del NCTM STUDIO 
LEGALE ASSOCIATO – Associazione Professionale dell’evento a partecipazione gratuita “ Novità 
legislative: la normativa sugli investimenti stranieri in Cina e il sistema di autorizzazioni 
amministrative per gli investimenti cinesi in Italia”, che si svolgerà il 21 dicembre 2015 della durata 
di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – 

Struttura Didattica di Formazione di Roma – CED Corte di Appello dell’evento a partecipazione 
gratuita “ La fase introduttiva del giudizio civile”, che si svolgerà il 25 novembre 2015 della durata di 
tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di 
Roma TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “XV Convegno Annuale L’ECONOMIA 
AZIENDALE e LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI SPUNTI DI RIFLESSIONI”, che si 
svolgerà il 27 novembre della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Culturale Osservatorio Penale dell’evento a partecipazione a pagamento “L’arte della Comunicazione 
nel Processo Penale/Procedura Penale Psicologia della Comunicazione” che si svolgerà il 18 dicembre 
2015 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Come gestire le controversie nelle Amministrazioni 
Pubbliche” che si svolgerà il 14, 15 e 16 dicembre 2015; della durata di diciotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CO.IN.FO. - 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione dell’evento a partecipazione a pagamento “2° Corso di 
Formazione Unicontract 2015 “Gli di acquisti di beni e servizi nelle Università””, che si svolgerà il 10 
e 11 dicembre 2015 della durata di undici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Istituto Guglielmo Tagliacarne dell’evento a partecipazione a pagamento “Le attività dell’Ufficio 
Legale delle Camere di commercio: il procedimento disciplinare”, che si è svolto il 16 novembre 2015 
della durata di otto ore. 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l 
dell’evento a partecipazione a pagamento  “Il Rimborso delle Spese Processuali dei dipendenti 
pubblici nel Giudizio Civile, Penale e Amministrativo-Contabile”, che si svolgerà l’1°e il 2 dicembre 
2015 della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento  “ Corso annuale di preparazione al Concorso per Magistrato 
Ordinario 2015/2016”,  che si svolgerà dal 1° al 22 dicembre 2015 e dal 9 al 18 gennaio 2016 della 
durata di quarantaquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento  “ Corso annuale di preparazione al Concorso per Magistrato 
Ordinario 2015/2016”,  che si svolgerà dal 1° al 22 dicembre 2015 e dal 9 al 18 gennaio 2016 della 
durata di quarantaquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “ Redazione e adeguamento dei piani triennali 
anticorruzione e del piano della trasparenza”,  che si svolgerà dal 19 al 20 novembre 2015 della durata 
di tredici ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “ Corso di aggiornamento al Processo Amministrativo”,  che 
si svolgerà il 25 novembre e il 21 dicembre 2015, il 20 gennaio, il 17 febbraio, il 9 marzo e il 30, il 20 
aprile 2016 della durata di trentadue ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La Tutela dei 
Diritti dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso ”Tecniche di persuasione Forense””, che si 
svolgerà dal 21, il 28 novembre e il 5 dicembre 2015 della durata complessiva di quindici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXTEL S.p.a. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”  che 
si svolgerà il 24 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPHIR 
CONSULTING dell’evento a partecipazione a pagamento “ Identification Tools, Le tecniche di 
identificazione, dalla testimonianza oculare al DNA”, che si svolgerà il 4 e il 5 dicembre 2015 della 
durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA 
FORMAZIONE S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “ FOCUS Anticorruzione e 
trasparenza Pubblica Amministrazione e Società a partecipazione pubblica”, che si svolgerà il 2 e il 3 
dicembre 2015 della durata complessiva di dodici ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio 
Professionale Associato a BAKER & McKENZIE dell’evento a partecipazione gratuita “Protezione 
dei Crediti d’Impresa e tutela giudiziale: insidie antiche e recenti opportunità” che si è svolto il 19 
novembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Associato – ALEN & OVERY dell’evento a partecipazione gratuita “I Regolamento del Ministero e 
del Consiglio Nazionale Forense: I) Il Regolamento della Formazione; II) Il Regolamento sulle 
Specializzazioni; III) Il Regolamento Elettorale dei Consigli dell’Ordine” che si svolgerà il 1° 
dicembre 2015; della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 124) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 124) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale ed in particolare 
degli Studi dell’Ordine forense romano sulle Neuroscienze ed il Neurodiritto, segnala, come 
documento utile da mettere a disposizione sul sito dei colleghi penalisti, il Memorandum Patavino 
messo a disposizione dal Prof. Stefano Ferracuti.  

Il Consigliere Minghelli ne propone la pubblicazione sulle news dell'Ordine e nel sito relativo ai 
contributi del Diritto e Procedura penale. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, delegato a Progetto Magistratura Onoraria, comunica che sono state 
avviate Dai Magistrati Onorari di Roma numerose iniziative di protesta per la recente riforma della 
Magistratura Onoraria che, dopo numerose promesse di incontro con il Ministro, non solo ha lasciato 
pressochè invariati tutti i punti dolenti del precedente assetto, ma ha in qualche modo aggravato la 
situazione. 



 

Il DDL riedita senza modifiche significative l'attuale inquadramento precario della Categoria, 
senza minimamente distinguere la posizione di chi in essa milita da decenni, ben oltre l'originario 
termine quinquennale previsto dal D.Lgs. 51/98, scaduto nel 2004.  

Viene confermata la temporaneità delle funzioni attribuite e assenza di una dignitosa retribuzione 
nonchè inquadramento previdenziale. 

Il paventato riordino, ove mai il disegno governativo dovesse giungere ad approvazione, dovrebbe 
anche rispettare nuovi e più stringenti vincoli finanziari, contemplati dall'art. 43, co. 18, Proposta di 
Legge di Stabilità per l'anno 2016. 

Tale disposizione di finanza, perseguendo un risparmio di 7,5 mln di euro, non solo contingenta a 
ribasso i finanziamenti disponibili per le indennità dei MOT, ma autorizza il Governo a rideterminare 
peggiorativamente gli importi (anche per V.P.O. e G.O.T.). 

Gli stessi capitoli di spesa che il Ministro aveva affermato di voler incrementare, quindi, risultano 
gravati da ulteriori riduzioni. Basti sapere che già da tempo i G.O.T. scrivono le sentenze dei Giudici 
Ordinari del Monocratico senza, per questo, ricevere compensi o riconoscimenti di altro genere. La 
retribuzione di tali provvedimenti (se definitori di grado di Giudizio) avrebbe dovuto sia favorire una 
più equa modulazione delle retribuzioni -ancora a cottimo, vietato in ogni altro rapporto di lavoro - sia 
un'incentivazione della produttività giudiziaria di cui si continua ad annunciare il rilancio senza però 
spiegare quando avverrà e come. 

Questo sta determinando il riaprirsi della stagione conflittuale, dopo che alle richieste e 
assicurazioni del Ministro non è seguito alcunché di concreto. La Magistratura Onoraria, per il ruolo 
decisivo che ormai e da lungo tempo svolge nelle vicende giudiziarie, non può più accontentarsi di 
quel ruolo di precarietà in cui la cattiva politica vorrebbe mantenerla. Lo Stato non può reggersi su 
Magistrature precarie.  

Al riguardo è stata dichiarata, in primis, l'astensione dalle udienze dal 20 al 27 novembre 2015. 
Il Consigliere Minghelli chiede al Consiglio di deliberare il proprio sostegno alle iniziative dei 

Magistrati Onorari. 
Il Consiglio delibera di convocare i vertici dell’Associazione dei Magistrati Onorari all’adunanza 

del 3 dicembre 2015 ore 16.30. 
 

- Il Consigliere Minghelli, quale Coordinatore della struttura degli Studi Deontologici, nell'ambito 
delle attività volte a presentare il nuovo Commentario Deontologico e l'Archivio digitale dei Pareri 
resi dalla Struttura stessa a far data dall'introduzione del nuovo Codice Deontologico Forense (gennaio 
2015) comunica di aver prenotato l'Aula Avvocati per il giorno martedì 12 gennaio 2016, dalle ore 
13.00 alle ore 17.00 al fine di tenere un convegno che avrà come relatori tutti i partecipanti al progetto 
Commentario, tutti colleghi componenti delle Struttura, e quelli che si occupano dell'Aggiornamento 
del sito digitale. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti deontologici e n. 1 credito formativo ordinario. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Minghelli, in collaborazione con l’ANIMEC – Associazione Nazionale Medicina 

e Consumo, comunica di aver organizzato per il giorno 25 novembre 2015, dalle ore 13.00 alle ore 
17.00, presso la Sala di Via Lucrezio Caro n. 63 un evento dedicato alla violenza sulle donne, in 
occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, dal titolo “Ti amo da morire 



 

... amore o possesso?”. L’evento avrà quali relatori partecipanti, oltre al Consigliere Segretario Avv. 
Pietro Di Tosto, e al Consigliere Avv. Aldo Minghelli, l’Avv. Deborah Impieri, Presidente 
dell’ANIMEC, la Dott.ssa Corinna Benedetti, Presidente dell’ONPS – Organizzazione Nazionale per 
la Sicurezza, il Dott. Antonio Calaresu, Sostituto Procuratore della Procura di Roma. Avendo 
l’intervento del Consigliere Minghelli carattere deontologico, lo stesso chiede che siano riconosciuti ai 
partecipanti, per le quattro ore previste, n. 2 crediti formativi ordinari e n. 2 crediti deontologici. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi, rappresentano l'esigenza che sia individuata una persona competente per 
organizzare l'accoglienza degli ospiti ai seminari di formazione e aggiornamento professionale, 
nonché in occasione delle altre manifestazioni di rilievo che si svolgono all'Ordine; all'uopo pertanto 
viene proposto, almeno per quanto concerne la formazione, che vi provveda il funzionario 
responsabile del Dipartimento ovvero, in sua assenza, persona all'uopo da questi delegata. 

Il Consiglio dispone che gli ospiti siano accolti dal funzionario del Centro Studi o da un suo 
delegato. 
 

- Il Consigliere Cassiani relaziona in merito ad una richiesta di permesso di parcheggio nell’area 
di P.le Clodio – Via Faravelli, pervenuta dall’Avv. (omissis) in data 13 novembre u.s. ed esaminata la 
documentazione medica che attesta gravi patologie cliniche, propone l’accoglimento della richiesta. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che ha organizzato per il 
giorno 16 dicembre 2015, dalle ore 13.00 alle 15.00, presso l’Aula Europa della Corte di Appello di 
Roma, il convegno dal titolo "LOCAZIONE: L'Esecuzione dello sfratto fra teoria e prassi". L'evento, 
introdotto dal Consigliere Nicodemi, sarà moderato dall’Avv. Fabrizio Bellucci. I relatori saranno gli 
Avv.ti Flavia Siviero (La messa in esecuzione del provvedimento di rilascio), Michela Di Benedetto 
(L'istanza di proroga del termine dell'esecuzione), Dott. Francesco Laquidara, Responsabile UNEP 
Corte di Appello di Roma (Criticità nell'esecuzione dello sfratto) e il Dott. Antonio Tommasi, 
Ispettore P.S. (L'assistenza della Polizia di Stato all'esecuzione dello sfratto). 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi l’evento, le relative locandine e la 

comunicazione agli iscritti. 
Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che ha organizzato per il 

giorno 30 novembre 2015, dalle ore 13.00 alle 15.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine il convegno 
dal titolo "Condominio: le ultime riforme legislative". L'evento, introdotto dal Consigliere Nicodemi, 
sarà moderato dall’Avv. Alfredo Barbieri. I relatori saranno gli Avv.ti Fabrizio Cipollaro (I contratti 
nel condominio) e Marco Saraz (La durata dell’incarico di amministratore). 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi l’evento, le relative locandine e la 

comunicazione agli iscritti, con delibera immediatamente esecutiva. 



 

Il Consiglio autorizza il convegno e dispone la immediata esecutività della delibera. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi comunica che il Consiglio di Stato, in 
accoglimento dell’appello presentato dal Ministero della Giustizia, con intervento ad adiuvandum 
dello stesso Consigliere Nicodemi e di oltre 30 mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha riformato la sentenza del T.A.R. n. (omissis), 
dichiarando definitivamente dovute le spese di avvio della mediazione. La sentenza ha altresì 
confermato l’obbligatorietà della formazione, in materia di mediazione, anche per gli avvocati 
mediatori. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che ne sia data comunicazione a tutti gli iscritti con apposita mail 
e comunica che un particolare ringraziamento deve essere rivolto alla Collega (omissis) che ha 
egregiamente patrocinato l’intervento suindicato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che le istanze di mediazione 
presentate dal 1° gennaio al 17 novembre 2015 sono state complessivamente 5.890, come da 
comunicazione del (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che l’aumento del numero 
delle mediazioni e degli incombenti allo stesso collegati, rende necessario integrare il personale 
dipendente a tempo determinato con una ulteriore unità, oltre a prorogare gli attuali dipendenti a 
tempo determinato, previa verifica delle condizioni di legge. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che al 17 novembre 2015 
sono state emesse 9.008 fatture, relative a tutti i pagamenti effettuati all’Organismo di mediazione 
forense di Roma. Riferisce che i pagamenti a mezzo P.O.S. permettono l’emissione della fattura 
contestualmente al pagamento, mentre quelli effettuati tramite bonifici rendono necessario il controllo 
della regolarità sul conto corrente prima dell’emissione del documento fiscale, come da 
comunicazione del (omissis). 

Il Consiglio ringrazia il Coordinatore ed il personale dipendente per l’opera svolta. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, quale Coordinatore dell’Organismo di 
Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che le prossime plenarie si 
svolgeranno come da elenco che segue: 
- lunedì 23 novembre 2015; 
- mercoledì 2 dicembre 2015; 
- lunedì 14 dicembre 2015. 

Nel corso dei suddetti incontri si affronteranno le ultime novità legislative e giurisprudenziali in 
materia di mediazione. Inoltre, le plenarie che hanno avuto luogo nei primi dieci mesi del 2015, hanno 
visto una importante partecipazione numerica dei mediatori dell’Organismo forense. La realizzazione 
degli eventi suindicati, la cui organizzazione è stata coordinata dal Collega Av. Corrado De Martini ed 



 

a cui hanno contribuito i mediatori Avv.ti Anna Maria Megna, Carla Maria Mancini, Antonio 
d’Agostino, Laura Nicolamaria, Alessandra Gullo, Gemma Suraci, Nicola Primerano, Marco Fabio 
Leppo, Addessi Angelica, Simone Panepinto, Luciana Carpentieri, Maria Agnino, Paola Petrella 
Tirone, Andrea Gagliassi, Cristina Maria Biolchini, Arnaldo Maria Manfredi, Marianna Barlati, Fabio 
Basili, Chiara Borromeo, Francesco Catarci, Marco Flecchia, Eugenio Gagliano, Lucio Grezzi, Marina 
La Ricca, Walter Lombardi, Tullio Paola, Mario Cara e Antonella Minieri. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia i Colleghi mediatori suindicati per il contributo offerto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica l’inserimento dei Colleghi 
Avv.ti Roberto Mini e Alessia Magistri nel Progetto Condominio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, e il Consigliere Mazzoni, questi ultimi 
due Responsabili del Progetto Sportivo, comunicano l’intenzione di organizzare il torneo di calcetto 
“5 legali in Ordine”. L’evento sportivo rappresenta una novità per l’Ordine degli Avvocati di Roma in 
quanto, per la prima volta, l’istituzione forense romana si fa promotrice di un vero e proprio torneo di 
calcio a cinque, coordinato e gestito direttamente dal Consiglio. Le linee guida del Progetto potrebbero 
essere le seguenti: 
a. Squadre composte da 8 a 12 giocatori; 
b. Iscrizioni singoli partecipanti o intere squadre; 
c. Età complessiva minima dei quattro calciatori in campo (escluso portiere) 160 anni; 
d. Iscrizione possibile solo per praticanti avvocati e avvocati (ad eccezione del portiere); 
e. Partite organizzate il venerdì dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 14.30 alle 15.30; 
f. Durata partita due tempi di 25 minuti; 
g. Torneo con girone all’italiana con partite di andata e ritorno; 
h. Alla fine del girone all’italiana, le quattro squadre prime classificate si confronteranno in una 
doppia semifinale da cui usciranno le due finaliste; 
i. I capitani delle squadre comporranno l’organo di coordinamento e gestione del torneo. 
l. Il torneo di calcetto dovrebbe essere promosso con apposita comunicazione a tutti gli iscritti 
(inserendola anche nelle news del sito del Consiglio) indicando una data entro la quale iscriversi, 
come singolo partecipante o come squadra. Il calcio d’inizio della prima partita del Torneo potrebbe 
essere dato dal Presidente dell’Ordine, preceduto da una piccola cerimonia. I consiglieri potrebbero 
partecipare attivamente, coadiuvando i colleghi Nicodemi e Mazzoni e dimostrando la forte impronta 
istituzionale che contraddistinguerà l’evento sportivo. Il Consiglio potrebbe, inoltre, contribuire 
economicamente con il pagamento degli arbitri e dei completi delle squadre, sui quali potrebbe essere 
riportato il logo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati romani. 

Il Consiglio, apprezzando l’iniziativa dei Consiglieri Nicodemi e Mazzoni, autorizza la creazione 
del torneo di calcetto denominato “5 legali in Ordine”, dispone che venga preparata una 
comunicazione da inviare a tutti gli iscritti con età inferiore ai 50 anni, da inserire nelle news sul sito 
dell’Ordine e sia predisposta una locandina da divulgare presso gli uffici giudiziari. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che il Prof. Avv. Alberto Maria Gambino ha comunicato di avere 
organizzato, per conto dell’Università Europea di Roma ed in collaborazione con il C.O.N.I. e con 



 

l’Università di Roma Tre, un Convegno sul tema “Il Giusto Processo Sportivo” che si terrà giovedì 3 
dicembre dalle ore 14 alle ore 19 nel Salone d’Onore del CONI. L’evento è dedicato 
all’approfondimento della riforma della giustizia sportiva. L’indirizzo di saluto sarà portato da Franco 
Chimenti, Presidente CONI Servizi Spa, modererà Francesco Soro, Condirettore Rivista di Diritto 
Sportivo e Capo di Gabinetto del CONI, ed interverrà anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. 
Dopo l’introduzione di Alberto Maria Gambino, saranno trattati i seguenti temi: Il codice della 
giustizia sportiva e il valore dell’omogeneizzazione procedurale (Leonardo Ferrara, Ordinario di 
diritto amministrativo nell’Università di Firenze), I principi del processo sportivo (Andrea Panzarola, 
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università Lum “Jean Monnet”), Autonomia e 
indipendenza dei giudici sportivi (Aniello Merone, Aggregato di diritto processuale civile 
nell’Università Europea di Roma), L’accertamento dei fatti e il diritto al contraddittorio (Mauro 
Orlandi, Ordinario di diritto privato nell’Università Cattolica del Sacro cuore), La giurisdizione del 
collegio di garanzia dello sport (Marco Farina, Docente di diritto processuale civile nell’Università 
Luiss “Guido Carli”), L’ambito residuo dell’arbitrato sportivo (Elena Zucconi Galli Fonseca, 
Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Bologna), Concluderà i lavori Giulio 
Napolitano, Condirettore Scientifico della Rivista e Ordinario di diritto amministrativo nell’Università 
di Roma Tre. 

Il Consiglio dell’Ordine ha già riconosciuto per i partecipanti n. 4 crediti formativi. 
Il Presidente Vaglio, vista l’importanza dell’evento, propone che ne sia data comunicazione agli 

iscritti con pubblicazione sul sito istituzionale ed invio di email unitamente alle altre comunicazioni 
che sono inviate settimanalmente dall’Ufficio Affari Generali. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Cassiani chiede al Consiglio di esprimere le proprie condoglianze al Collega 
Matteo Mungari per il decesso del padre Prof. Avv. Vincenzo Mungari il quale era stato Direttore 
Generale dell’Assitalia, Presidente dell’INAIL, Senatore eletto in Calabria nel distretto di Crotone. 
Egli ha riscosso la stima di quanti lo hanno conosciuto. Il Consigliere Cassiani riferisce, altresì, di aver 
partecipato ai funerali ai quali hanno partecipato un numero eccezionale di estimatori ed amici. 

Il Consiglio esprime cordoglio al Collega Matteo Mungari e ai componenti dello Studio Mungari - 
Cavaliere. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è possibile realizzare una pubblicazione inerente 
la Cerimonia per la premiazione degli Avvocati che hanno raggiunto 50, 60 e 70 anni di attività 
professione nel corso dell’anno 2015 con l’elencazione tutti i premiati e la loro biografia. Il volume 
avrà un formato di 21 x 29,7 interamente a colori su carta patinata lucida da 150 grammi e sarà 
distribuito in occasione della Cerimonia del 19 dicembre 2015. Il costo è di euro (omissis) a copia per 
un acquisto di n. (omissis) copie e sarà curato dalla (omissis). 

Il Consiglio approva la proposta di realizzare il volume per la Cerimonia di premiazione degli 
Avvocati che hanno raggiunto 50, 60 e 70 anni di attività professionale nel corso dell’anno 2015 al 
costo di euro (omissis) cadauno e con la stampa di un n. di (omissis). Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 



 

Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


