
 

 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 2 OTTOBRE 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Stoppani, Livia Rossi,  
Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Veronica Francesca Aresu, Abogado Gianni Boidi, 
Avvocato Francesco Ferone, Abogado Paolo Flagello, Avvocato Maria Donata Garambone, Avvocato 
Gianfranco Laviola, Avvocato Daniele La Stella, Avvocato Francesco Mambrini, Avvocato Claudia 
Mariano, Avvocato Marco Mattei, Avvocato Caterina Mineo, Abogado Riccardo Sperti, Avvocato 
Ken Ugolini, Abogado Elena Verde, 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”. 
 
Audizione Avvocati mancato invio modello 5 Cassa Forense 

- Viene chiamato in Aula l’Avv. (omissis) e si presenta, in sua sostituzione, il Dott. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che la convocazione è personale ed invita a produrre tutta la 

documentazione presso gli Uffici. 
Il Consiglio si riserva. 

 
- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per aver omesso l’invio del 

modello 5/2003 (Redditi 2002) alla Cassa Forense. 
L’Avv. (omissis) dichiara che nell’anno 2002 si trovava in Inghilterra ed in effetti non ha inviato 

il modello per un disguido insorto con il commercialista. Si impegna ad inviare il modello 5 alla Cassa 
Forense. 

Il Consiglio concede termine di 30 giorni all’Avv. (omissis) per provvedere all’invio del modello 
5 e depositare all’Ufficio Iscrizioni la ricevuta e la documentazione dell’invio alla Cassa Forense. 
 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per aver omesso l’invio del 

modello 5/2003 e 2004 (Redditi 2002 e 2003) alla Cassa Forense. 
L’Avv. (omissis) si impegna ad inviare il modello 5 alla Cassa Forense. 
Il Consiglio concede termine di 30 giorni all’Avv. (omissis) per eseguire l’invio del modello 5 e 

depositare all’ufficio Iscrizioni la ricevuta e la documentazione dell’invio alla Cassa Forense. 
 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per aver omesso l’invio del 

modello 5/2003 e 2004 (Redditi 2002 e 2003) alla Cassa Forense. 
L’Avv. (omissis) si impegna ad inviare i modelli 5 alla Cassa Forense. 



 

 

Il Consiglio concede termine di 30 giorni all’Avv. (omissis) per eseguire l’invio del modello 5 e 
depositare all’Ufficio Iscrizioni la ricevuta e la documentazione dell’invio alla Cassa Forense. 
 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per aver omesso l’invio del 

modello 5/2004 (Redditi 2003) alla Cassa Forense. 
L’Avv. (omissis) comunica di aver inviato la comunicazione alla Cassa Forense, ma di non avere 

in suo possesso della ricevuta di invio. 
Il Consiglio concede il termine di giorni 30 all’Avv. (omissis) per adempiere all’invio del modello 

5 per l’anno 2004 e di fornire le relative ricevute di invio all’Ufficio Iscrizioni. 
 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per aver omesso l’invio del 

modello 5/2003 e 2004 (Redditi 2002 e 2003) alla Cassa Forense. 
Il Consiglio, concede il termine di giorni 30 all’Avv. (omissis) per adempiere all’invio del 

modello 5 per l’anno 2004 e di fornire le relative ricevute di invio all’Ufficio Iscrizioni. 
 

- Viene chiamato in Aula l’Avv. (omissis) e si presenta, in sua sostituzione, l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’audizione è personale. 
Il Consiglio si riserva. 

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

(omissis) 
 

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

 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’istanza dell’Avv. (omissis) dell’Associazione “(omissis)”, 
pervenuta in data 25 settembre 2014, con la quale chiede un contributo, con un’offerta minima di euro 
(omissis) per i costi di stampa e tipografia necessari per proseguire con la pubblicazione di testi e 
brochure relative alle attività di formazione morale e deontologica nel campo della giustizia, quale 
scopo specifico perseguito. 

Il Consiglio, ritenuto che non rientra tra le funzioni dell’Ordine effettuare offerte per lo 
svolgimento dell’attività di formazione da parte di Associazioni forensi, rigetta l’istanza. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto l’invito da parte del Dott. Domenico Posca, 
Presidente dell’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, a partecipare al III Congresso sul tema: 
“Beni sequestrati alla criminalità organizzata. Criticità e proposte per una gestione efficiente alla luce 
delle recenti novità normative. Il ruolo degli Amministratori Giudiziari”, che si svolgerà il giorno 
venerdì 7 novembre p.v. a Roma, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso 
il Comando generale della Guardia di Finanza. E’ stata richiesta la presenza del Presidente dell’Ordine 
per portare l’indirizzo di saluto e l’accreditamento dell’evento ai fini della formazione obbligatoria. 

Il Presidente Vaglio informa che parteciperà all’evento e che, come richiesto, porterà il saluto del 
Consiglio con un breve intervento. 



 

 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta la segnalazione della Polizia di Stato – 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, in data 24 settembre 2014, con la 
quale si segnala che tale Ufficio è stato più volte coinvolto in attività di indagine che riconducono a 
legali iscritti al Foro di Roma i quali sono stati convocati quali presunti intestatari di conti gioco su cui 
sono stati movimentati i proventi di illecite transazioni con carte di credito o titoli affini. Poiché i dati 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei professionisti utilizzati per tali condotte 
sono stati estrapolati dal portale “Ordine degli Avvocati di Roma www.ordineavvocati.roma.it”, 
l’Ufficio scrivente chiede di valutare l’opportunità di attuare idonee iniziative finalizzate alla tutela 
degli iscritti. 

Il Consigliere Mazzoni propone di oscurare sul sito dell’Ordine il giorno e il mese di nascita, oltre 
al codice fiscale degli Avvocati. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a verificare la possibilità di eliminare dal sito i dati, 
così come proposto, ed a riferire al Consiglio. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 23 settembre 2014, la nota dell’Avv. 
Nunzio Luciano, Presidente della Cassa Forense, con la quale rende noto che, nell’ambito del progetto 
di implementazione dei servizi offerti agli Iscritti, sono stati inserite le seguenti ultime convenzioni 
sottoscritte dall’Ente e già pubblicate sul sito internet della Cassa nell’apposita area dedicata alle 
convenzioni e precisamente: Banca Popolare di Vicenza per agevolazioni sia professionali che 
personali su diversi prodotti; Teamsystem per il servizio di fatturazione elettronica; eMessage per il 
servizio di corrispondenza on-line e multicanalità; Comedata per l’acquisto del software antivirus 
Kaspersku. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 29 settembre 2014 dall’Ordine degli 
Avvocati di Venezia, con la quale, in prossimità del XXXII Congresso Forense di Venezia e vista la 
lodevole decisione di proiettare le immagini relative ai Congressi del passato, chiede all’Ordine 
forense romano di far pervenire l’eventuale documentazione fotografica in possesso, inviandola alla 
mail: segreteria@congressoforensevenezia.it. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani a trasmettere la documentazione fotografica 
eventualmente reperita. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota pervenuta in data 
29 settembre 2014, ha reso noto di aver deliberato, nella seduta amministrativa del 26 settembre 
scorso, di approfondire l’esame della circolare ministeriale del 16 settembre 2014, ad oggetto: 
“Mutamento della geografia giudiziaria; riflessi sugli Ordini circondariali forensi”, al fine di favorire 
una rapida risoluzione delle problematiche giuridiche legate alla sorte degli Ordini costituiti presso i 
Tribunali soppressi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli comunicano di aver raccolto nei Tribunali le 
preoccupazioni di moltissimi Colleghi per l'avvento della fatturazione elettronica alle Pubbliche 
Amministrazioni, in particolare relativamente al pagamento delle prestazioni professionali nell’attività 



 

 

di difensori di ufficio e con patrocinio a spese dello Stato, e propongono al Consiglio di sollecitare il 
Ministero a fornire delle linee guida che spieghino il nuovo sistema e consentano l'organizzazione di 
iniziative a sostegno dei Colleghi. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il 
Consigliere Minghelli a provvedere in conformità. 
 

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Condello riferiscono che, in esecuzione alla delibera 
consiliare del 25 settembre 2014, è stata fissata la data del primo incontro/convegno sul tema del 
Processo Civile Telematico, che si svolgerà martedì 14 ottobre 2014, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, 
nell’Aula Avvocati del Consiglio, dal titolo: “Come e cosa fare per: depositare telematicamente gli atti 
giudiziari; per notificare in proprio a mezzo PEC. Il 1° gennaio 2015 inizia, con la obbligatorietà, la 
rivoluzione del Processo Civile”. 

Il Convegno sarà presieduto dal Presidente Vaglio e sarà Relatore lo stesso Consigliere Condello. 
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Presidente Vaglio invita tutti i Consiglieri a partecipare. 
Il Consiglio prende atto. 

 
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: Marcello Aloisi, Isabella Rachele Ardanese, 
Maurizio Canfora, Lidia Carcavallo, Stefania Catenacci, Serena D’Emilio, Francesca Ferrazzoli, 
Daniele Garofolo, Giuseppina Giannico, Francesco Iperti, Federica Mura, Rosalia Lisanna Nieddu Del 
Rio, Tharin Perrucci, Fabio Pignataro, Federica Risi, Antonio Rombolà, Valentina Rombolà, 
Francesca Santarcangelo, Augusto Sinagra, 

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 con riferimento alla delibera dell’11 settembre 2014 e a quanto 
comunicato nell’adunanza del 25 settembre u.s., comunica di aver raggiunto un accordo con il 
difensore dell’Avv. (omissis), Avv. (omissis), per la definizione del giudizio incardinato ai sensi 
dell’art. 702 bis e ss. c.p.c.. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che sottoscriverà atto di transazione che prevede la 
corresponsione di euro (omissis) a saldo e stralcio di quanto dovuto dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma nei confronti dell’Avv. (omissis) in relazione alla emissione dei pareri di congruità 
su note di onorari nn. (omissis). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e delibera di accettare la proposta di euro (omissis), somma da liquidare in 

favore dell’Avv. (omissis), successivamente alla sottoscrizione della transazione da inviare all’Ufficio 
Amministrazione per il pagamento della transazione. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito del Ce.S.Con. Centro Studi Concorsuali e 
del Diritto Commerciale, pervenuto in data 23 settembre 2014, a partecipare al Convegno a titolo 
gratuito ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pescara, con riconoscimento ai partecipanti di 8 



 

 

crediti formativi. Tale evento, organizzato in occasione del ventennale dalla prima iniziativa (1994-
2014), si svolgerà nei giorni 17 e 18 ottobre p.v. a Pescara, presso l’Università G. D’Annunzio – Aula 
F. Caffè, Viale Pindaro, sul tema: “I nuovi concordati preventivi”. Il Centro Studi Concorsuali e del 
Diritto Commerciale invita, inoltre, a divulgare l’evento in tema di diritto fallimentare. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. Anton Giulio Lana, Segretario generale 
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, ha fatto pervenire, in data 26 settembre 2014, il 
programma degli incontri di studio organizzati dalle Strutture territoriali di formazione decentrata 
della Corte Suprema di Cassazione e della Corte di Appello di Roma - Ufficio dei Referenti per la 
Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, che si terranno il 23 e 29 ottobre 
2014 (I e II parte), dalle ore 15.00, nell’Aula Magna della Corte di Cassazione, sul tema “Le questioni 
ancora aperte nei rapporti tra le Corti Supreme Nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani per l’evento del 29 ottobre 2014. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, come da comunicazione pervenuta il 25 settembre 
2014 dal Dipartimento Giustizia Civile – Mediazione del Ministero della Giustizia, che è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2014, il decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 139, 
recante modifiche al D.M. 180/2010, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori 
per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 
16 del decreto legislativo 4 marzo 2010”, in tema di mediazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi a riferire in Consiglio. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data 24 settembre 2014 prot. 
n. (omissis) dall’Avv. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
n. (omissis), deliberata nell’adunanza dell’(omissis), con la quale l’Avv. (omissis) chiede che venga 
modificato l’oggetto della richiesta stessa: da “ricorso avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma 
sezione Lavoro” a “ricorso per Cassazione  sentenza n. (omissis) della Corte d’Appello di Roma 
sezione lavoro”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della FORMAP – Fondazione per la 
Formazione e l’Aggiornamento delle Amministrazioni Pubbliche e dell’AGCM – Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, pervenuto in data 29 settembre 2014, a partecipare al Primo 
Seminario, come da programma, dal titolo: “I servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza”, che 
si svolgerà il 9 ottobre p.v. dalle ore 9,30 alle ore 16,30 presso l’Auditorium dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato in Roma, Via C. Monteverdi 35. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 



 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pervenuto in data 29 
settembre 2014, a partecipare alla presentazione del volume “Cattolici e violenza politica – L’altro 
album di famiglia del terrorismo italiano” di Guido Panvini. L’evento avrà luogo martedì 7 ottobre 
p.v., alle ore 17,00 presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea – Palazzo Mattei di Giove, 
Via Michelangelo Caetani, 32 – Roma. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha anticipato, in 
data 29 settembre 2014, la locandina dell’iniziativa ideata dalla Commissione per le attività 
giurisdizionali e Commissione Servizi agli Ordini del CNF, alla quale seguirà una circolare relativa 
agli incontri “dedicati ai Consiglieri di disciplina”, previsti nell’ambito delle iniziative di “Esperienze 
a Confronto 2014 speciale CDD” che avranno luogo nei giorni 12 e 13 novembre 2014 a Roma presso 
il Centro Congressi Roma Eventi, Piazza della Pilotta n. 4. 

Il Consigliere Condello ha fatto pervenire al Consiglio, in data 1° ottobre 2014, la seguente 
istanza a mezzo PEC, che si trascrive integralmente: ”Il sottoscritto Avv. Domenico Condello, 
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 

Premesso 
(omissis) 

- tutto ciò premesso, il sottoscritto 
RILEVA 
(omissis) 

 
INVITA 
(omissis) 

 
CHIEDE 
(omissis) 

 
Il Presidente Vaglio riferisce di aver provveduto in calce alla comunicazione del Consigliere 

Condello e di aver disposto la trasmissione a mezzo pec a tutti i destinatari della predetta istanza. 
Il Consigliere Stoppani si astiene e i Consiglieri Rossi e Condello votano contro. 
Il Consiglio dispone che l’invito sia trasmesso agli Avvocati Federico Bucci, Filippo Lubrano, 

Giorgia Celletti, Emanuela Origlia e Alfredo Vitali al fine della loro eventuale partecipazione. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in ottemperanza alla delibera consiliare 
assunta nell’adunanza del 25 settembre 2014, dal 1° ottobre 2014 hanno preso servizio n. 11 unità, 
assunte con contratto a tempo determinato per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2015. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto fa presente che le unità assunte sono state solamente n. 11 
anziché n. 13 come da deliberato, dal momento che una candidata prescelta ha presentato rinuncia ed 
un posto è risultato vacante già dalla graduatoria stilata dall’apposita Commissione in data 19 
settembre u.s. 



 

 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ritiene, pertanto, che sia necessario avviare nuovamente una 
selezione tra le persone in mobilità o che abbiano compiuto i 55 anni di età, tramite avviso per il 
reclutamento di n. 2 (due) unità di personale da assumere con contratto a tempo determinato, per il 
periodo 1° novembre 2014 al 31 luglio 2015, da destinarsi rispettivamente: n. 1 (una) unità al 
Dipartimento 4) Ragioneria, Cassa e Centralino e n. 1 (una) unità presso il Tribunale Ordinario di 
Roma – Ufficio Decreti Ingiuntivi/Mail. 

All’uopo propone, quindi, di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale per dodici giorni 
consecutivi da venerdì 3 ottobre 2014 a martedì 14 ottobre 2014, in modo da consentire la 
partecipazione a ogni interessato che abbia i requisiti suddetti. Le domande dovranno pervenire entro e 
non oltre il 14 ottobre 2014, alle ore 13.00. 

Il Consigliere Condello invita il Consigliere Segretario Di Tosto a comunicare il nome dei 
dipendenti selezionati e se la Commissione esaminatrice è composta sempre dalle stesse persone. 

I Consiglieri Stoppani, Rossi e Condello votano contro. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva che l’interruzione del Consigliere Condello, ovviamente 

non autorizzata dal Presidente Vaglio, è del tutto pretestuosa, infatti i nomi delle persone selezionate 
dalla Commissione esaminatrice sono a lui sconosciuti, non avendo fatto parte della Commissione 
esaminatrice. Inoltre, è il Presidente Vaglio che ha sottoscritto i contratti di lavoro a tempo 
determinato con il personale selezionato. 

Il Consigliere Segretario, chiede, di formare la Commissione esaminatrice per la selezione dei 
candidati che si svolgerà, in unica giornata, il prossimo 17 ottobre 2014, dalle ore 8,30. 

Il Consiglio nomina quali Componenti della Commissione esaminatrice, per la selezione di n. 2 
(due) unità di personale da individuarsi tra i lavoratori in mobilità o che abbiano compiuto i 55 anni di 
età, gli Avv.ti (omissis), e approva le modalità di pubblicazione del bando di selezione. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
Il Consigliere Stoppani, dopo la votazione, dichiara di aver votato contro su tutta la proposta. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto, nell’imminenza del XXXII Congresso Nazionale Forense che 

si svolgerà a Venezia dal 9 all’11 ottobre 2014, propone di indicare i nominativi di uno o più 
dipendenti dell’Ordine, quali supporto ai Componenti del Consiglio e ai Delegati partecipanti ai lavori 
congressuali. 

Il Consiglio, tenuto conto della necessità per gli 83 Delegati e per i Consiglieri dell’Ordine di 
avere un supporto durante lo svolgimento del Congresso, dispone che partecipino al XXXII Congresso 
Nazionale Forense, per i motivi di cui sopra, le dipendenti dell’Ordine, Signore (omissis). Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 

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

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 35 dell’adunanza del 25 settembre 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 35 dell’adunanza del 25 settembre 2014. 

Il Consigliere Condello si astiene, non avendo avuto il tempo di leggerlo, ed invita il Consigliere 
Segretario Di Tosto ad inviarlo via email. 



 

 

Il Consigliere Segretario Di Tosto invita il Consigliere Condello a leggere il verbale che gli è stato 
consegnato anche in forma cartacea oltre ad essere inserito nel computer in dotazione ad ogni 
Consigliere. 

Il Consigliere Stoppani si astiene in quanto assente all’adunanza del 25 settembre 2014. 
 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 8) 

(omissis) 
 

Passaggi dalla Sez. Spec. n. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 18) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 14) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 
 

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 
(omissis) 

 
Sospensione ex art. 20,co.2 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 
 

Esecuzione delibera di cancellazione per incompatibilità (n. 1) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 29) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 7) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 

(omissis) 
 



 

 

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

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

(omissis) 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 4) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 25) 

(omissis) 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 6) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del QUORUM Studio 
Legale Associato dell’evento gratuito “Job’s Act e le nuove riforme del mercato del lavoro”, che si 
svolgerà il 15 ottobre 2014 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’attività interna allo studio. 
 

- In data 26 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Circolo Psicogiuridico -Centro Studi “Sistema Famiglia- di concerto con il Gruppo 24Ore dell’evento 
gratuito “La consulenza tecnica d’ufficio e la bigenitorialità, come tutelare il minore: spunti di studio 
e di riflessioni”, che si svolgerà il 17 ottobre 2014 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nuove Frontiere del Diritto dell’evento gratuito “ Bigenitorialità, congenitorialità e nuovo modello di 
responsabilità genitoriale: esperti a confronto”, che si svolgerà il 21 novembre 2014, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi di cui uno deontologico per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw – 
Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Come 
notificare tramite la pec”, che si svolgerà il 7 ottobre 2014, della durata di un’ora per ogni turno. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni turno. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw – 
Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Deposito 
telematico delle memorie endoprocessuali”,  che si svolgerà il 9 ottobre 2014, della durata di un’ora 
per ogni turno. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni turno. 
 

- In data 26 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Alleanza Forense per la Giustizia –AFG’ dell’evento gratuito “L’esecuzione immobiliare: profili 
giuridici, processuali e pratici”, che si svolgerà il 27 ottobre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati Mediatori Familiari A.N.A.Me.F dell’evento gratuito “Negoziazione assistita: punti di forza 
e criticità del D.L. 132/2014 nel diritto di famiglia – Proposte a confronto”, che si svolgerà il 29 
ottobre 2014, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Forense di Roma – Università Europea di Roma dell’evento gratuito “I nuovi diritti dei 
consumatori alla prova della negoziazione assistita D.Lgs. n. 21/2014 e D.L. n. 132/2014 a 
confronto”, che si svolgerà il 10 ottobre 2014, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 26 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Le Toghe” dell’evento gratuito “Richiesta risarcimento a CTU: esercizio di un diritto o 
intimidazione?”, che si svolgerà il 24 ottobre 2014, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Nuove 
Frontiere del Diritto – Altalex Formazione dell’evento gratuito “Siamo tutti intercettati? Profili di 
legittimità e ultimi scenari in tema di intercettazioni”, che si svolgerà l’11 dicembre 2014, della durata 
di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 29 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nuove Frontiere del Diritto dell’evento gratuito “L’ultima direttiva appalti e i nuovi scenari nei 
contratti pubblici”, che si svolgerà il 14 novembre 2014, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nuove Frontiere del Diritto – Fondazione Eluana Englaro – Università ECAMPUS dell’evento 
gratuito “Bioetica e biodiritto: dal testamento biologico all’eutanasia,dalla clonazione al trattamento 
degli embrioni, dal trapianto di organi alle tecniche di procreazione fino al metodo stamina”, che si 
svolgerà il 26 novembre 2014, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni dell’evento gratuito “Le 
ultime più recenti pronunce di legittimità e di merito”, che si svolgerà il 15 ottobre 2014, della durata 
di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento gratuito “Corso per 
l’apprendimento di tecniche di mediazione familiare per Avvocati”, che si svolgerà nei giorni 22, 24, 
29 e 31 ottobre 2014 e il 12 novembre 2014 della durata complessiva di quindici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quindici crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ENEA – Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie - L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile dell’evento 
gratuito “Temi ed istituti rilevanti ai fini di una efficace strategia di prevenzione della corruzione”, 
che si svolgerà il 16 ottobre 2014 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 29 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IRMEF – 
A.N.A.Me.F.- Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari dell’evento gratuito “Coordinare 
l’alta conflittualità - Metodi di integrazione per la tutela dei minori”, che si svolgerà il 7 novembre 
2014 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Toplegal 
dell’evento gratuito “Le società pubbliche tra anticorruzione e D.Lgs. 231/01: ambito di 
applicabilità, coordinamento del piano anticorruzione e modello 231 e regimi sanzionatori”, che si 
svolgerà il 29 ottobre 2014 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di ‘Roma Tre’ – Dipartimento di Giurisprudenza dell’evento gratuito “Azione di classe: 
fisiologia, patologia e terapie”, che si svolgerà il 14 novembre 2014 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Business School - Il 
Sole 24Ore Formazione ed Eventi dell’evento “Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali”, 
che si svolgerà dal 28 novembre 2014 al 28 marzo 2015 della durata di ottantotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Captha Srl. 
dell’evento “Percorso di Specializzazione in Legal Banking”, che si svolgerà dall’8 novembre 2014 al 
21 febbraio 2015 della durata di ottanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida Srl. 
dell’evento “Corso intensivo per gli esami di avvocato”, che si svolgerà dal 31 ottobre al 29 
novembre 2014 della durata di sessanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Diritto e Scienza 
Srl. dell’evento “Corso ordinario di preparazione per magistrato ordinario e avvocato”, che si 
svolgerà dal 14 ottobre 2014 al 9 luglio 2015, della durata di trentatre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl. dell’evento 
“Funzionamento degli organi collegiali e attività di verbalizzazione nelle P.A.”, che si svolgerà il 7 e 
8 ottobre 2014, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl. 
dell’evento “L’A B C degli appalti pubblici di lavori, forniture, e servizi”, che si svolgerà il 2 e 3 
ottobre 2014, della durata di quattordici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 

delibera 
di concedere quattordici crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 30 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. 
dell’evento “Corso di formazione sul processo civile telematico”, che si svolgerà il 7, 8, 14, 21 e 28 
ottobre 2014, della durata di tre ore per ogni giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per ogni giornata per l’evento suindicato. 
 

- In data 30 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Medichini 
Clodio Srl. dell’evento “Corso di Specializzazione in diritto e prassi dell’informatica”, che si 
svolgerà dal 29 ottobre al 26 novembre 2014 della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della L.A.U.S. Srl. 
dell’evento “Usura, Anatocismo ed anomalie bancarie: novità normative e giurisprudenziali. La 
gestione costruttiva del rapporto Impresa-banche”, che si svolgerà il 21 ottobre 2014, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 1° ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di ‘Roma Tre’ .-Dipartimento di Economia e Scienze Politiche dell’evento “Corsi di 
aggiornamento in diritto del lavoro”, che si svolgerà dal 7 novembre 2014 al 6 marzo 2015, della 
durata di trentasei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della WOLTERS 
KLUWER Italia –Scuola di Formazione dell’evento “Percorso di aggiornamento lavoro”, che si 
svolgerà dal 28 ottobre 2014 al 18 marzo 2015, della durata di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio 
all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto 
dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio 
all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto 
dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio 
all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto 



 

 

dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 
Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 
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. 100) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 39) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 

- Il Consigliere Scialla, con riferimento alle richieste di patrocinio a spese dello Stato avanzate 
dall’Avv. (omissis), Avv. (omissis), dall'Avv. (omissis), dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), 
comunica che dalla documentazione prodotta risulta la necessità di chiarimenti e si prospettano 
possibili rilievi deontologici. 

Pertanto propone di aprire una pratica di Segreteria a carico dei predetti Avvocati. 
Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria nei confronti degli Avvocati (omissis). 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Stoppani trasmette, da parte del Collega Gavaudan, Presidente della Commissione 
del Mediterraneo della F.B.E., il programma definitivo, in italiano, delle Assises de la Méditerranée, 
che si terranno a Roma dal 13 al 15 novembre 2014, su “Diritto e Sport nel Mediterraneo – 
L’avvocato al servizio dello Sport” e la relativa scheda di iscrizione. 

E’prevista una nutrita partecipazione di avvocati francesi, spagnoli, tunisini, marocchini e degli 
altri Ordini europei; non potrà pertanto mancare una adeguata componente degli avvocati di Roma, 
che per la prima volta ospita, dopo oltre quaranta anni di attività, l’Assise della Commissione del 
Mediterraneo. 

Si chiede, quindi, di voler far iscrivere all’Assise i Consiglieri ed alcuni componenti della 
Conferenza dei Giovani Avvocati e di far conoscere l’evento a tutti gli avvocati romani, sia 
pubblicando programma e scheda sul sito, che inviando apposita e-mail. 

Il Consiglio delibera di iscrivere i Consiglieri dell’Ordine ed alcuni Segretari dell’ultima 
Conferenza dei Giovani Avvocati, che si dichiarino disponibili a partecipare e a pubblicare 
l’informativa dell’evento sul sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato un Corso dal titolo: “CURATORE 
SPECIALE PER LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI 
CIVILI” presso la Sala Europa della Corte d’Appello di Roma – Via A. Varisco, 3/5 – Roma, dalle ore 
9.30 alle ore 15.30. 

Il corso si articola in complessive 36 ore, suddivise in 6 lezioni, dalle ore 9.30 alle ore 15.30, 
presso la Sala Europa della Corte d’Appello di Roma. 

La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 24 crediti formativi. 
 

PROGRAMMA 



 

 

 
Venerdì 24 ottobre 2014 

Presentazione ed introduzione 
Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. Introduce e modera l’Avv. Matteo Santini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma- 
Coordinatore del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione. 

Introduzione 
- La riforma della filiazione; 
- L’adozione del minore: evoluzione giurisprudenziale e normativa; 
- Fondamenti di psicologia giuridica; 
- Fondamenti di psicologia dell’età evolutiva: Le principali tappe dello sviluppo psichico del bambino 
- Avv. Matteo Santini 
- Avv. Lello Spoletini 
- Dott.ssa Catia Bufacchi, Psicologa psicoterapeuta-coordinatrice Progetto Girasole Ospedale 
Bambino Gesù di Roma 
- Prof. Gianni Ballarani 
- Dott. Salvatore Intelisano Psicologo e Psicoterapeuta già Giudice Onorario presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma  
- Dott.ssa Marisa Aloia Psicologa 
 

Venerdì 7 novembre 2014 
- Famiglia e fragilità: Istituti giuridici e Servizi di protezione; 
- Affidamento consensuale e giudiziale; 
- Interventi di sostegno alla famiglia; 
- La rete e gli interventi dei servizi sociali territoriali; 
- Psicodinamica delle relazioni familiari: le fasi del ciclo vitale della famiglia, dall’evoluzione 
funzionale alla patologia; 
- Gli abusi sui bambini riconoscere, valutare, curare e proteggere. 
- Avv. Maria Gabriella Di Pentima, (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) (Direttore della Scuola Forense e Formazione degli 
Avvocati Forlì Cesena –Università Camerino); 
- Dott.ssa Giovanna Sammarco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lazio; 
- Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera, Psicologa Università La Sapienza 
- Dott.ssa Ludovica Iesu, Psicoterapeuta familiare e Psicologa giuridica Università di Cagliari; 
- Prof. Francesco Montecchi, già primario di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Roma e docente Università La Sapienza. 
 

Venerdì 21 novembre 2014 
- I provvedimenti ex art.330 e 333 c.c.; 
- I provvedimenti di decadenza e di restrizione della responsabilità genitoriale; 
- Le indagini dei Servizi Sociali 
- La valutazione della idoneità genitoriale; 
- Ruolo e funzioni del curatore speciale; 
- Ruolo e funzioni del tutore 



 

 

- Avv. Matteo Santini 
- Avv. Cinthia De Conciliis 
- Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, Psicologa 
- Avv. Maria Giovanna De Toma (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
- Dott.ssa Carla Battistini Ufficio Tutele Roma Capitale; 
- Avv. Valentina Puglisi 
- Prof. Vincenzo Mastronardi Università La Sapienza di Roma 
 

Venerdì 2 dicembre 2014 
- Il procedimento di adottabilità 
- Dal minore conteso, ai maltrattamenti, alla violenza sessuale intrafamiliare. L’accertamento 
dell’abuso-presentazione casi; 
- Il procedimento di adottabilità, la sentenza e l’impugnazione- esame casi pratici. 
- Prof. Francesco Montecchi 
- Avv. Francesca Romana Baldacci 
- Avv. Pompilia Rossi (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
 

Venerdì 5 dicembre 2014 
- Il Curatore speciale nei procedimenti di adottabilità; 
- Nomina, ruolo e funzioni del curatore speciale  nei procedimenti di adottabilità; 
- La rappresentanza e l’assistenza processuale del minore; 
- Ruolo e funzione del Tutore 
- Il curatore del minore nelle azioni di stato 
- L’ascolto del minore 
- Role playing formativo. 
- Avv. Marco Grazioli (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
-Avv. Cinthya De Conciliis (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
- Avv. Guido Mussini, Esperto del Diritto Minorile (tutore e curatore) 
- Avv. Valentina Ruggiero (Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione Centro Studi del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
- Dott.ssa Margherita Occhiuto, Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute Roma 
Capitale, Assistente Sociale P.O. Responsabile U.O..Minori 
-Prof. Ugo Sabatello, Neuropsichiatra infantile 
 

Giovedì 15 gennaio 2015 
- Problematiche etiche, deontologiche e di responsabilità del curatore; 
- Ruolo e doveri dell’avvocato del minore nel conflitto tra giusta difesa e volontà del minore; 
- La Comunicazione verbale e non verbale: come il Difensore può comunicare in modo funzionale con 
il minore nelle diverse fasi evolutive; 
- Colloquio con il legale rappresentante di una struttura di accoglienza; 
Role playing formativo 



 

 

 
Conclusioni e consegna Attestati 

- Avv. Pompilia Rossi 
- Avv. Francesca Romana Baldacci 
- Prof. Luigi De Maio Neurologo, Psichiatra, Psicologo e Psicoterapeuta 
- D.ssa Maria Rita Consegnati, Psicologa dell’Università La Sapienza di Roma. 
Coordinamento scientifico Area giuridica: Consigliere Avv. Matteo Santini- Avv. Donatella De Caria 
Area psicologica: Prof. Francesco Montecchi 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Santini chiede di poter utilizzare l'Aula Avvocati per il giorno 22 ottobre 2014, 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, per l'organizzazione di un Convegno sul tema: "Il trust e la tutela del 
patrimonio di famiglia", essendo impossibile usufruire dell'Aula nella giornata a lui riservata dell'8 
ottobre in quanto impegnato per il Congresso Nazionale Forense di Venezia. 

La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 3 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Minghelli, Delegato alla Commissione Deontologia, nomina tra i Componenti 

l'Avv. Federica Farkas e l’Avv. Giulia Cammilletti. 
Il Consigliere Minghelli comunica, inoltre, di avere nominato l’Avv. Antonio Caiafa quale 

Coordinatore Vicario della Commissione Deontologica. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, in relazione ai preparativi 

per i festeggiamenti del Natale 2014, precisa che l'Ordine degli Avvocati di Roma, in due serate 
dedicate alla beneficenza, realizzerà due spettacoli, il 9 dicembre p.v. all'Auditorium della 
Conciliazione e il 14 dicembre p.v. al Teatro Italia, rispettivamente con la ONLUS "Viva La Vita" 
della Signora (omissis) e con la ONLUS “Servizio cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei 
non vedenti”. 

In entrambe i casi, i costi saranno sostenuti dalla vendita dei biglietti ed il ricavato ulteriore sarà 
interamente devoluto alle ONLUS di riferimento. Continua, inoltre, l'organizzazione dello Spettacolo 
in collaborazione con Telethon dell'11 dicembre p.v. al Gran Teatro. 

Il Consigliere Minghelli chiede al Consiglio di stabilire se il rinfresco con la Società (omissis) 
debba essere mantenuto al Gran Teatro per l'11 dicembre o spostato all'Auditorium della 
Conciliazione il 9 dicembre 2014. 

Il Presidente Vaglio riferisce che parteciperà alla Conferenza Stampa del 15 ottobre 2014 per la 
presentazione dello spettacolo dell’11 dicembre. 

Il Consiglio delibera di confermare il rinfresco di Natale al Gran Teatro il giorno 11 dicembre 
2014. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica che, a seguito della concessione del logo e del Patrocinio 
Morale del Consiglio, la collega Pignataro ha invitato l'intero Consiglio alla sua mostra che si terrà 
alle 18,00 del 13 ottobre 2014 presso il Teatro dei Dioscuri, in via Piacenza 1, nella prestigiosa 
cornice dei Giardini del Quirinale, come da invito allegato. 



 

 

Il Presidente Vaglio comunica che non potrà partecipare all’evento per motivi professionali ed 
invita gli altri Consiglieri a partecipare in rappresentanza del Consiglio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le ulteriori richieste di autorizzazione, 
corredate di documentazione a supporto, per poter usufruire del parcheggio interno della Città 
Giudiziaria pervenute dagli Iscritti con gravi problemi di salute e chiede che il Consiglio deliberi in 
merito. 

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

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, comunica di aver organizzato 
un Convegno, in collaborazione con la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e con 
l’Avvocatura Generale dello Stato per il prossimo 15 ottobre 2014, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, dal titolo: “Novità normative e 
giurisprudenziali – Analisi delle recenti innovazioni normative in materia di contratti pubblici, anche 
alla luce della decisione della adunanza plenaria n. 16 del 2014”. Saranno relatori l’Avv. Arturo 
Cancrini del Foro di Roma, il Dott. Francesco Caringella, Consigliere di Stato e l’Avv. Tito Varrone, 
Avvocato dello Stato. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti 2 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 31) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


