
 

 

VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 20 OTTOBRE 2016 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 

Condello, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 

Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data 17 ottobre 2016 la comunicazione di 

rinuncia da parte dell’Avv. (omissis), Componente effettivo della I Sottocommissione Esami 

Avvocato – Sessione 2016, per motivi personali. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Componente effettivo della I 

Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2016, l’Avv. Gianluca Gemma, nato a 

(omissis) il (omissis), con studio in (omissis), cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, con il Progetto Monitoraggio Normativo, comunica di aver organizzato, il 

convegno dal titolo “Il ruolo della Commissione Europea degli Affari giuridici del Parlamento 

Europeo: novità in materia di Avvocatura e non solo” che si terrà il giorno 6 dicembre 2016, dalle ore 

13 alle ore 15, presso l’Aula Avvocati di questo Consiglio – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 

Roma. 

 Introduce e modera Presidente Vaglio. Interviene il Dott. Robert Bray – Capo Unità del 

Segretariato della Commissione degli Affari Giuridici del Parlamento Europeo. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Enna, pervenuta in data 

10 ottobre 2016, accompagnatoria del verbale del Consiglio straordinario tenutosi in seduta 

permanente il giorno 3 ottobre u.s. in segno di lutto per la brutale uccisione dell’Avv. Giuseppe 

Antonio Bonanno. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per il vile attentato alla vita del Collega Avv. Giuseppe 

Antonio Bonanno e la solidarietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna. Dichiara la propria 

disponibilità ad aderire ad eventuali iniziative su scala nazionale. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce che l’Associazione Nazionale Avvocati e Procuratori I.N.P.S., in 

proprio nonché per gli Avv.ti (omissis) + altri, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo 

per il Lazio nei confronti dell’I.N.P.S. per l’annullamento delle determinazione n. 89 del 30 giugno 

2016 recante il nuovo “regolamento di organizzazione dell’istituto” e del relativo allegato; della 

determinazione n. 100 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto una errata corrige della determina n. 89; 

nonché della determinazione n. 110 del 28 luglio 2016 recante l’”ordinamento delle funzioni centrali e 

territoriali dell’INPS” e del relativo allegato. Gli esponenti lamentano, in diritto, la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 15 della l. 20.3.1975, dell’art. 19 del d.P.R. 25.6.1983 n. 346, dell’art. 1372 del 

c.c. in relazione all’art. 72 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche 

tipologie professionali, dipendente dalle AA.PP. nel comparto del personale degli Enti Pubblici non 



 

 

economici sottoscritto il 16.10.1996 ed agli art. 78 e 83 del C.C.N.L. per il quadriennio 2002-2005 e 

per il biennio economico 2002-2003 relativo all’area VI della dirigenza; la violazione degli artt. 3 e 12 

del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dell’art. 23 della l. 31.12.2012 n. 247; eccesso di potere per illogicità 

ed ingiustizia grave e manifesta. 

Il Consiglio delibera di intervenire ad adiuvandum e nomina difensore l’Avv. (omissis). 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente Vicario della 

Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 13 ottobre 2016, accompagnatoria dell’estratto del 

verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del 28 settembre u.s. avente ad oggetto la nomina dei 

Componenti il Comitato Pari Opportunità decentrato presso il Consiglio Giudiziario del distretto di 

Roma. Per l’Ordine di Roma è stata ratificata la nomina dell’Avv. Irma Conti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli comunicano il decesso dell’Avv. Mariana Blasi, 

venuta improvvisamente a mancare lo scorso 17 ottobre. Esperta in Diritto di Famiglia, ha partecipato 

alla vita associativa dell’Avvocatura. Propongono di intitolarle una toga d’onore nella Cerimonia 

solenne del prossimo dicembre. 

Il Consiglio si associa al dolore della Famiglia per la tragica prematura scomparsa e delibera di 

intitolare una toga d’onore alla memoria della Collega, in occasione della prossima solenne cerimonia 

di dicembre. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulle doglianze pervenute con nota del 28 settembre 2016 

dall’Avv. (omissis) il quale lamenta il rigetto, con conseguenti decadenze maturate, di un deposito 

telematico effettuato alla Corte di Appello di Roma in quanto non era stata “scansionata” la marca da 

27 euro. 

Il Collega evidenzia che tale procedura risale ad una circolare della presidenza di quindici anni or 

sono sul pagamento delle marche che andrebbe interpretata con la nuova normativa sul processo civile 

telematico. Infatti attualmente la presidenza comunica al dirigente del ruolo in via informale di 

scansionare la marca e poi consegnarla materialmente entro dieci giorni dall’avvenuto deposito 

telematico obbligando il depositante a recarsi presso l’Ufficio Giudiziario, perfino da altri città, solo 

per consegnare la marca da bollo all’impiegato che cerca il fascicolo e la applica. 

L’Avv. (omissis) chiede l’intervento del Consiglio al fine di porre rimedio all’attuale 

incongruente disposizione occulta della Corte di Appello di Roma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni ad approfondire la problematica ed a riferire in 

Consiglio. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 10 ottobre 2016, 

con la quale lamenta la violazione del diritto di difesa posta in essere nei suoi confronti dal Giudice di 

Pace di Roma Avv. (omissis). Il Collega segnala che all’udienza dell’11 gennaio 2016 il Giudicante 

non ha ritenuto sussistere il legittimo impedimento pur essendo egli –in tale data- ricoverato in 

ospedale dopo una operazione di vascolarizzazione miocardica. 

L’Avv. (omissis) trasmette, inoltre, nota inviata al Ministero della Giustizia, al Tribunale di 

Roma, al C.S.M. e all’Ordine forense romano per segnalare i fatti di cui sopra. 



 

 

Il Consiglio delega i Consiglieri Scialla e Rossi ad approfondire la segnalazione ed a riferire alla 

prossima adunanza.  

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. 

Andrea Mascherin, pervenuta in data 10 ottobre 2016, accompagnatoria del Protocollo d’intesa 

sottoscritto dal C.N.F. e il MIUR per il Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”. Comunica, inoltre, 

l’attivazione della casella mail dedicata progetto ASL@cnf.it. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini a verificare la possibilità di una collaborazione sulla 

base del progetto elaborato dall’Ordine di Roma dal Consigliere Santini e dall’Avv. Luponio. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 11 ottobre 2016, 

con la quale il Collega chiede di inoltrare agli iscritti all’Ordine forense romano il programma della 

51a edizione dei Campionati Italiani di Sci Avvocati e Magistrati che si disputeranno dal 18 al 22 

gennaio p.v. in Alto Adige – comprensorio sciistico di Carezza. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni e l’Avv. Andrea Tonini, Presidente dello Sci Club 

Avvocati Romani, a prendere contatti con l’Avv. (omissis) e a riferire in Consiglio alla prossima 

adunanza. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulle note pervenute in data 22 settembre e 13 ottobre 2016 

dall’Avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, con le quali si 

duole del comportamento tenuto dal Cancelliere (omissis), in servizio presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di una Collega tarantina, l’Avv. (omissis). 

Precisa che in data 28 luglio u.s. la Collega provvedeva al deposito alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma degli atti di nomina e mandato professionale nel procedimento penale 

R.G. (omissis) consegnandoli alla suddetta Cancelliera (omissis) la quale, dopo averla comunque 

identificata e acquisito la documentazione, le specificava che non avrebbe potuto visionare il 

fascicolo, pur non essendo secretato. Riferisce che la Cancelliera (omissis), dopo molte insistenze 

dell’Avv. (omissis), accondiscendeva alla richiesta di copia degli atti e documenti specificandole che 

le stesse le sarebbero state consegnate solo nel successivo mese di settembre. 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto chiede l’intervento dell’Ordine forense 

romano al fine di evitare che simili episodi si ripetano in futuro. 

Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli ad approfondire la problematica ed a riferire in 

Consiglio. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli comunicano la disponibilità dei biglietti per lo 

spettacolo Sant’Ivo con la nuova grafica. 

Propongono di procedere all’acquisto di 150 tagliandi da destinare: 

- fila A: Consiglieri, cariche ed altre autorità forensi; 

- file B - D: avvocati che prestano ed hanno prestato gratuitamente la propria opera professionale in 

favore dell’Ordine e che fanno parte delle Commissioni d’Esame Avvocato in corso; 

- Avvocati già omaggiati dalla beneficenza in precedenti edizioni (Avv. (omissis); 

- biglietti rimanenti per il personale dell’Ordine, su richiesta. 

Il Consiglio approva e dispone l’acquisto di n. 150 biglietti per lo spettacolo “Sant’Ivo, il San 

Remo degli Avvocati”. 



 

 

 

Revisione pianta organica del Personale 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto con riferimento alla delibera del (omissis) comunica che a 

seguito della mancata comparizione dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative alla convocazione del (omissis), ha nuovamente convocato le parti per il (omissis). 

Nel corso dell’incontro il Consigliere Segretario Di Tosto ha presentato ai rappresentanti 

sindacali la nuova pianta organica del personale dipendente e fatto presente la necessità dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma di assumere personale dipendente per svolgere le mansioni previste nella 

fascia “A”. Gli stessi hanno osservato il sostanziale superamento dell’area “A”. Tale loro posizione è 

in linea con le piattaforme rivendicative del contratto collettivo nazionale, pur specificando che è loro 

intenzione per il futuro superare l’area “A”.  

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede la conferma e la ratifica della pianta organica già 

approvata, e di seguito riportata: 

C5 - Funzionario Capo 2 

C3 - Funzionario 2 

C1 - Collaboratore 3 

B3 - Assistente 6 

B1 - Operatore 13 

A1 - Ausiliario   8 

Totale  34 

Il Consigliere Rossi rileva che la richiesta di ratifica della delibera di approvazione della pianta 

organica, conferma l’illegittimità dell’approvazione delle medesima pianta organica assunta alla 

scorsa adunanza in assenza della previa concertazione con i sindacati. Ciò dimostra la strumentalità 

della delibera finalizzata all’impugnazione della nota sentenza T.A.R.. Ribadisce dunque il proprio 

voto contrario anche in ordine alla irrituale richiesta di conferma e ratifica. 

Il Consigliere Condello si associa e richiede di esaminare la copia del verbale della riunione con 

le organizzazioni sindacali. 

Il Consigliere Conte si associa e si riporta all’intervento scritto della precedente adunanza. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto mostra e dà lettura al Consiglio del verbale della riunione con 

le organizzazioni sindacali. 

Il Consiglio approva a maggioranza la nuova pianta organica. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Tiziana De Biase, Giacomo Di Amato, Moira di 

Giacomantonio, Monica Di Silvestro, Maria Ferrante, Antonio La Bella, Federica Longo, Damaso 

Pattumelli, Maria Rita Silvestri 

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 comunica di aver inserito nel Progetto Responsabilità Civile 



 

 

l’Avv. Ivana Di Clemente. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta pervenuta in data 26 maggio 2016 

dalla dipendente Signora (omissis) in merito ad indennità non godute per il congedo straordinario per 

gravi motivi di famiglia fruito dal (omissis). 

Il Consiglio, nell’adunanza del (omissis) ha deliberato di chiedere un parere all’Avv. (omissis). 

Il Collega, dopo attento esame della documentazione, espone che nel caso di specie, la dipendente 

non ha fatto alcun riferimento a condizioni di portatrice di handicap grave della propria figlia minore, 

né risulta formulata alcuna richiesta di congedo straordinario o di indennità. Pertanto, informa il 

professionista, le somme richieste risultano prescritte. Infatti, con riferimento alle norme vigenti 

all’epoca, e sempre che l’interessata non sia in possesso di altra documentazione a sostegno della 

fondatezza della sua domanda, non aveva a quel tempo diritto di avvalersi (come infatti non si è 

avvalsa), per difetto dei presupposti, delle norme della legge 151/2001. 

I Consiglieri Conte e Rossi si astengono. 

Il Consiglio prende atto e delibera in senso conforme al parere. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta pervenuta in data 26 maggio 2016 

dalla dipendente Signora (omissis) in merito alla richiesta di rimborso di una somma relativa 

all’indennità di ente e di professionalità, trattenute specificatamente dal (omissis) in quanto la stessa 

era in congedo straordinario retribuito per assistenza al proprio genitore con handicap grave, 

presentando domanda all’Ordine il (omissis). 

Il Consiglio, con delibera del (omissis), ha chiesto un parere all’Avv. (omissis). 

Il Collega, dopo attento esame della documentazione, espone che la domanda presentata dalla 

dipendente Signora (omissis) può essere accolta in quanto non è sopraggiunta la prescrizione. Per 

quanto riguarda l’importo richiesto, invece, dovrà essere decurtato degli emolumenti versati dal 

(omissis) in quanto -per tale periodo- è intervenuta sia la prescrizione sia perchè parzialmente non 

dovuta per ospedalizzazione del portatore di handicap. 

Il Consiglio prende atto e delibera in senso conforme al parere. 

 

Prat. n. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della Signora (omissis) dell’11 luglio 

2016, con la quale chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) (mancato invio ricorso al 

C.N.F.), sulla successiva richiesta dell’Ordine di chiarimenti inviata alla stessa a mezzo raccomandata 

1 l’8 agosto 2016 e sulla conseguente risposta della Signora (omissis) del 19 settembre 2016; 

Il Consiglio 

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 

2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 

ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 

procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 

"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte, 



 

 

previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata 

opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con PEC inviata (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all’Avv. (omissis) 

copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione; 

- considerato che con nota PEC del 2 settembre 2016, il professionista, rispondendo, ha proposto 

motivata opposizione all’accesso agli atti; 

delibera 

di concedere l’accesso agli atti come richiesto. 

 

Prat. n. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della Signora (omissis) dell’11 luglio 

2016, con la quale chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) (impropria cancellazione 

dall’Albo Avv. (omissis), sulla successiva richiesta dell’Ordine di chiarimenti inviata alla stessa a 

mezzo raccomandata 1 l’8 agosto 2016 e sulla conseguente risposta della Signora (omissis) del 19 

settembre 2016; 

Il Consiglio 

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 

2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 

ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 

procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 

"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte, 

previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata 

opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con PEC inviata l’8 agosto 2016 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all’Avv. 

(omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 

opposizione; 

- considerato che con nota PEC dell’8 agosto 2016, la professionista, rispondendo, ha consentito 

l’accesso agli atti; 

delibera 

di concedere l’accesso agli atti come richiesto. 

 

Prat. n. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della Signora (omissis) dell’11 luglio 

2016, con la quale chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis), sulla successiva richiesta 

dell’Ordine di chiarimenti inviata a mezzo raccomandata 1 alla richiedente l’8 agosto 2016 e sulla 

conseguente risposta della Signora (omissis) del 19 settembre 2016. 

Il Consiglio 

- considerato che trattasi di pratica aperta nei confronti della Signora (omissis) per contestazione 

richiesta ferie; 

delibera 

di concedere l’accesso agli atti come richiesto. 



 

 

 

Prat. n. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), difensore di 

fiducia dell’esponente Signor (omissis), pervenuta in data 20 settembre 2016, con la quale chiede 

l'accesso agli atti contenuti della pratica n. (omissis) - aperta nei confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio 

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 

2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 

ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 

procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 

"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 

esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 

motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con PEC inviata il 3 ottobre 2016 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all’Avv. 

(omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 

opposizione; 

- considerato che con nota PEC 13 ottobre 2016 il professionista, rispondendo, ha proposto 

motivata opposizione alla richiesta di accesso; 

delibera 

di concedere l’accesso agli atti all’Avv. (omissis), difensore di fiducia dell’esponente Signor 

(omissis). 

 

Pareri per nomina a Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta di parere per la nomina a Vice 

Procuratore Onorario dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, in esito alla riunione avuta il 13 ottobre u.s. con i Signori 

(omissis), comunica che gli stessi hanno ancora delle ferie maturate e non godute relative all’anno 

(omissis) e il Signor (omissis) anche relative all’anno (omissis). 

In esito al parere pro-veritate richiesto al Prof. Avv. (omissis), si evince che le ferie non godute 

potranno essere congelate fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di dare l’opportunità ai dipendenti Signori (omissis) di 

poter congelare le ferie non godute. 

Il Consiglio, vista l’eccezionalità legata agli Uffici nei quali prestano la propria attività lavorativa 

delibera di congelare le ferie non godute per gli anni (omissis) per gli impiegati Signori (omissis). 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 20 gennaio u.s. si è riunita la 

Commissione nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti nei termini per esprimere il parere 

sull’acquisto della Gestione Informatizzata dei Servizi dell’Ordine forense romano (delibera del 



 

 

Consiglio del 19 novembre 2015). 

Tenuto conto che l’unica offerta pervenuta è quella della Società (omissis) per € (omissis) annue. 

La Commissione esaminata l’offerta ha espresso parere positivo.  

Il Consigliere Tesoriere propone di subordinare la stipula del contratto all’acquisizione di una 

relazione tecnica da parte del Consulente informatico del Consiglio Dott. (omissis) di verifica della 

compatibilità con l’attrezzatura hardware e software da sottoporre al Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'attuale situazione delle morosità: 

- n. 109 colleghi morosi per anni 2013, 2014, 2015, 2016; 

- n. 43 colleghi morosi per anni 2014, 2015, 2016; 

- n. 170 colleghi morosi per anni 2015, 2016; 

- n. 4.386 colleghi morosi per l'anno 2016. 

Il Consigliere ritiene doverosa e non più procrastinabile la convocazione in Consiglio e propone 

la data del 3 novembre 2016 per i Colleghi ai quali la comunicazione sarà inviata via PEC e la data del 

10 novembre per tutti gli altri Colleghi morosi i quali non hanno neppure provveduto a comunicare la 

PEC all'Ordine. 

Il Consiglio delibera di convocare in Consiglio alle date indicate i Colleghi i quali non hanno 

ancora provveduto al versamento della quota associativa. La delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 29 dell’adunanza del 13 ottobre 2016 

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

approva il verbale n. 29 dell’adunanza del 13 ottobre 2016. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 

giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 

confronti dei seguenti Iscritti: (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

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

- Il Consigliere Mazzoni con riferimento al parere di congruità n. (omissis) ed alla comunicazione al 

Consiglio del 29 settembre 2016; 

Il Consiglio 

- ritenuto che, diversamente da quanto richiesto dall’istante l’aumento ex art. 4 comma 6 DM 55 2014 

non può essere determinato con riferimento alla sorte del giudizio bensì sui compensi liquidati; 

rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 

 

 



 

 

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

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

Dott. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce che: 

- in data 12 ottobre 2016, prot. n. (omissis), è pervenuta la richiesta del Dott. (omissis), con 

allegati; 

- in data 12 ottobre 2016, prot. n. (omissis), è pervenuto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, 

con allegati; 

- in data 14 ottobre 2016, prot. n. (omissis), è pervenuta successiva richiesta, con allegati; 

- in data 14 ottobre 2016, prot. n. (omissis) è pervenuta domanda di iscrizione nell'Albo degli 

Avvocati, con allegati. 

Il Consiglio, in considerazione dei proposti ricorsi avverso le proprie precedenti delibere, 

conferma il rigetto della reiscrizione del Dott. (omissis), restando in attesa dei conseguenti 

provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 13 ottobre 2016 è pervenuta la richiesta dell'Avv. 

(omissis), con la quale la stessa professionista chiede di acquisire lo statuto e l'atto costitutivo 

depositato presso il Consiglio dell'Ordine dello Studio Legale (omissis). 

Il Consiglio dispone procedersi attraverso la procedura di accesso agli atti. 

 

- 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. 25) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 5) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 



 

 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6) 

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 54) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 31) 

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 13 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Accademia di 

Psicologia Sociale e Giurista dell’evento a partecipazione gratuita “Bullismo: rischi evolutivi e 

possibilità di recupero” si è svolto il 18 ottobre 2016, della durata di tre ore;  

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR CENTER 

dell’evento a partecipazione gratuita “Negoziare Efficacemente: come rappresentare al meglio il 

proprio cliente e concludere accordi vantaggiosi”, si svolgerà il 25 ottobre 2016, e il 29 novembre 

2016 (date alternative, a scelta dell’iscritto) della durata di tre ore 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF SEDE DI 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Convalida e Direttissima – Quali strategie?”, si svolgerà 

il 28 ottobre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – Associazione 

per gli studi Giuridici sull’immigrazione dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di 

aggiornamento in materia di protezione internazionale per operatori progetti SPRAR – progetti di 

accoglienza per minori richiedenti asilo”, si svolgerà il 28 e il 29 novembre 2016 della durata 

complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione “Diritti 

di Frontiera” DI.FRO dell’evento a partecipazione gratuita “L’accesso ai Diritti dei Cittadini Stranieri: 

tra prassi Amministrative e Buone Pratiche dell’Avvocato”, si svolgerà il 11 novembre 2016, della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Primavera Forense “Evoluzione giurisprudenziale e normativa della mediazione civile – Il lavoro 

della Commissione Ministeriale per la riforma delle adr e le nuove opportunità per gli avvocati” 

dell’evento a partecipazione gratuita, si svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA DI 

ROMA CAPITALE dell’evento a partecipazione gratuita “Un Tirocinio Lungo vent’Anni…”, si 

svolgerà il 24 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera 

Amministrativa Romana dell’evento a partecipazione gratuita “Dal nuovo codice dei contratti pubblici 

alla riforma Madia”, si svolgerà il 4, il 10, il 17, il 24 ottobre 2016 e il 7, il 14, il 21 e il 28 novembre 

2016, della durata complessiva di due ore ad incontro. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi e 

Ricerche IDOS dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione Dossier Statistico Immigrazione 

2016” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Formazione, Specializzazioni e Continuità Professionale” si 

svolgerà il 26 ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “La Riforma di Equitalia ed il Recupero delle Spese” si svolgerà 

il 6 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato 

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Corte Suprema di 

Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto alla tutela della salute, nella sua 

configurazione di diritto individuale e collettivo, ai sensi dell’art. 32 Cost. e in una prospettiva 

europea internazionale” che si svolgerà il 10 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Corte Suprema di 

Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita “PRIMO CICLO DI SEMINARI DI 

APPROFONDIMENTO DI TEMI TRIBUTARI” “Il giudicato civile nel prisma del processo 

tributario” che si svolgerà il 9 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

- In data 18 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Democrazia delle 

Regole dell’evento a partecipazione gratuita “Legge 241/1990 – Capo V – Accesso ai documenti 

amministrativi”, si svolgerà il 2 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fedir Sanità 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il Nuovo Codice degli Appalti fra le Regole Vecchie e Regole 

Nuove e Regole Sospese” che si svolgerà l’ 11 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Accademia IUSLAW 

e AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Anatocismo Bancario: Prassi e 

Giurisprudenza” si svolgerà il 22 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Accademia IUSLAW 

e AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Le A.D.R.: Mediazione, 

Negoziazione Assistita e Arbitrato, Prassi  e Giurisprudenza” si svolgerà il 3 novembre 2016, della 

durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISGI dell’evento a 

partecipazione gratuita “1996-2016: a 20 anni dalla Carta Sociale “Riveduta”” si svolgerà il 3 

novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Sole 24 ore SPA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il Processo Civile Telematico: Evoluzione Giurisprudenziale e 

Profili Deontologici” si svolgerà il 20 ottobre 2016, della durata di due ore e trenta minuti. 



 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario e uno deontologico per l’evento suindicato. 

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IVASS dell’evento a 

partecipazione gratuita “Il Gruppo assicurativo dopo Solvency II” si svolgerà il 17 novembre 2016, 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di perfezionamento ed approfondimento sul Diritto 

Condominiale e Locativo” si svolgerà il 24, il 26 ottobre, il 2, il 9, il 16, il 23, il 30 novembre 2016, 

della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “I Delitti contro la Pubblica Amministrazione” si 

svolgerà il 26 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Concorsi Pubblici e Tutela Legale dei Candidati” si 

svolgerà il 19 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Concorsi Pubblici e Tutela Legale dei Candidati” si 

svolgerà il 9 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ordine degli 

Psicologi del Lazio dell’evento a partecipazione gratuita “I Dieci anni della Legge 54/2006 su 

affidamento condiviso: Tutela della Bigenitorialità e del Diritto dei Legami Familiari” si svolgerà il 4 

novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di QUORUM Studio 

Legale e Tributario Associato dell’evento a partecipazione gratuita “L’evoluzione del diritto del 

lavoro alla luce del JOBS ACT” si svolgerà l’11 novembre 2016, della durata di sei ore, trattasi di 

Formazione Interna allo Studio. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. Struttura di 

Formazione Territoriale di Formazione di Roma – Corte di Appello dell’evento a partecipazione 

gratuita “Le Forme alternative di definizione del Processo Penale del Giudice di Pace” si svolgerà il 

25 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. Struttura di 

Formazione Territoriale di Formazione di Roma – Corte di Appello dell’evento a partecipazione 

gratuita “Le Problematiche Etico – Giuridiche del fine vita nell’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale in Italia Edin Europa” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di quattro ore e 

quarantacinque minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Maresca – Morrico – Boccia e Associati dell’evento a partecipazione gratuita “La Nuova Disciplina 

dei Rapporti di Lavoro alle dipendenze delle Società a controllo pubblico” si svolgerà il 10 e l’11 

novembre 2016, della durata complessiva di undici ore. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis)  

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Picozzi - Morigi dell’evento a partecipazione gratuita “Principali differenze e criticità interpretative 

nei rapporti patrimoniali tra persone unite civilmente alla luce del ddl Cirinnà (Legge 76/2016)” si 

svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Picozzi - Morigi dell’evento a partecipazione gratuita “L’inserimento dei contratti di Leasing in 

Bilancio” si svolgerà il 28 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Veneruso – Mistretta – Rivabella – Renzi - Couyoumdjian dell’evento a partecipazione gratuita “La 

Legge sulle Unioni Civili” si svolgerà il 26 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Veneruso – Mistretta – Rivabella – Renzi - Couyoumdjian dell’evento a partecipazione gratuita “I 

Compiti del Custode Giudiziario” si svolgerà il 14 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Tonucci & Partners 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corsi di Formazione Professionale 2016 (Novembre – 

Dicembre 2016)”, della durata di trentanove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato, trattasi di Attività di 

Studio. 

 

- In data 13 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. – Struttura di 

Formazione di Roma – Corte di Appello dell’evento a partecipazione gratuita “Vigilanza e Sindacato 

Giudiziario sull’attività gestoria. La Business Judgement Rule (BJR): principio cardine o da 

superare?” si svolgerà il 20 ottobre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Forum permanente “Professionisti del Lavoro promosso 

dalla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università Roma TRE” si svolgerà dal 

14 NOVEMBRE 2016/12 DICEMBRE 2016, della durata complessiva di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Vania Avv. Cirese 

dell’evento a partecipazione gratuita “Distribuzione e traffico di opere d’arte: una nuova frontiera 

nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo” si svolgerà il 25 ottobre 2016, della durata 

di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 

Editore S.P.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Esame Avvocato 2016 – Corso Intensivo di 

preparazione alla prova scritta”, che si svolgerà dal 16 settembre 2016 al 3 dicembre 2016, della 

durata complessiva di centocinquantaquattro ore  

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ECRIME dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Nella mente dei Serial Killer”, che si svolgerà l’11, il 12 e il 13 

novembre 2016 della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Gruppo Strazzeri 

Franchising S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “231 Role-Play – Evento Formativo per 

Componenti Organismi di Vigilanza, Esperti 231 ed Auditor 231”, che si svolgerà 2 Marzo/16-17 

Dicembre 2016 della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Informa Istituto 

Nazionale di Formazione SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Recupero del Credito – 

Modalità Pratiche e Procedure per l’accesso alla Banca Dati dell’Agenzia delle Entrate”, che si 

svolgerà il 18 novembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto Italiano di 

Diritto Collaborativo e Negoziazione Assistita dell’evento a partecipazione a pagamento “II Italian 

Mini-Course on Parental Child Abduction ”, che si svolgerà il 28 novembre 2016 della durata di otto 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 

a partecipazione a pagamento “I Nuovi Tempi del Procedimento Amministrativo”, che si svolgerà il 

17 e il 18 ottobre 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “La Riforma delle Società a partecipazione pubblica”, che si svolgerà il 

25 e il 26 ottobre 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio sul 

Diritto di Famiglia dell’evento a partecipazione a pagamento “La Famiglia: dieci anni di riforme 

(2006-2016)”, che si svolgerà l’ 11 e 12 novembre 2016, della durata complessiva di quattordici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SIOI dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione in Relazioni Internazionali e Protezioni 

Internazionale dei Diritti Umani”, che si svolgerà dal 12 ottobre 2016,al 31 marzo 2017 della durata 

complessiva di seicento ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SIOI dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Winter School on Environmental Crimes”, che si svolgerà dal 12 al 16 

dicembre 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio IRIS Soc. 

Coop. – Centro Formazione e Mediazione dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER in 

Mediazione dei conflitti – Specializzazione in Mediazione Penale e Familiare”, che si svolgerà dal 21 

ottobre 2016, a Febbraio 2019 della durata di quattro mesi e settecento ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ti Forma Srl 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Nuovo Codice dei contratti pubblici. Procedure per i lavori 

fino a 1milione di euro”, che si svolgerà il 3 novembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TUTTOAMBIENTE 

SPA  dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER Esperto Ambiente XII Edizione”, che si 

svolgerà dal 25 Novembre 2016 al 17 febbraio 2017, della durata complessiva di sessanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli 

Studi “Guglielmo Marconi” dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER di I° Livello”, che 

si svolgerà nel mese di Dicembre 2016, della durata di venticinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Wolters Kluwer Italia 

Srl dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO di alta Specializzazione “Risanamento 

aziendale e procedure concorsuali””, che si svolgerà il 4, l’11, il 18 e il 25 Novembre; il 2 e il 16 

Dicembre 2016, della durata complessiva di trentasei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Business 

School divisione di LUISS Guido Carli dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER in 

Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale, ed. 2016-2017”, che si svolgerà dal 24 al 31 

ottobre 2016, della durata complessiva di cinquecentotrentotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Business 

School divisione di LUISS Guido Carli dell’evento a partecipazione a pagamento “Consulente Legale 

d’Impresa – Prospettive Nazionali e Internazionali, ed. 2016/2017”, che si svolgerà dal 24 ottobre 

2016 al 31 ottobre 2017, della durata complessiva di quattrocentotrentaquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

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

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in CONTABILITA’, BILANCIO, 

VALUTAZIONE E FISCALITA’ D’IMPRESA PER GIURISTI”, che si svolgerà dal 4 marzo 2017 al 

18 marzo 2017, della durata di ventuno ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente ventuno crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Specialistico in DIRITTO TRIBUTARIO E 

CONTENZIOSO”, che si svolgerà dal 5 novembre al 17 dicembre 2016, della durata complessiva di 

quarantotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI 

ACQUISITION FINANCE”, che si svolgerà dal 4 febbraio al 25 febbraio 2017, della durata 

complessiva di ventidue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente ventidue crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in INTELLECTUAL PROPERTY”, che si 

svolgerà il 28 gennaio 2017, della durata complessiva di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente sette crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO DEL LAVORO: 

COSTITUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, NUOVA DISCIPLINA DEI 

LICENZIAMENTI E RELAZIONI SINDACALI NELLE IMPRESE”, che si svolgerà dal 4 febbraio 

2017, al 18 febbraio 2017 della durata complessiva di diciotto ore. 



 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO E PRATICA 

CONTRATTUALE E DEI COMMERCI INTERNAZIONALI”, che si svolgerà dal 26 novembre 

2016, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO E PRATICA 

CONTRATTUALE E DEI COMMERCI INTERNAZIONALI”, che si svolgerà dal 26 novembre 

2016, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Specialistico in DIRITTO TRIBUTARIO E 

CONTENZIOSO”, che si svolgerà dal 5 novembre, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di 

quarantotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in LA CORPORATE GOVERNANCE”, che 

si svolgerà dal 5 novembre, al 19 novembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in INTELLECTUAL PROPERTY”, che si 

svolgerà il 28 gennaio 2016 della durata complessiva di sette ore. 



 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in CONTABILITA’, BILANCIO, 

VALUTAZIONE E FISCALITA’ D’IMPRESA PER GIURISTI”, che si svolgerà dal 4 marzo al 18 

marzo 2017 della durata complessiva di ventuno ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere ventuno crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI 

ACQUISITION FINANCE”, che si svolgerà dal 4 febbraio al 25 febbraio 2017 della durata 

complessiva di ventidue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente ventidue crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 10 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Public Speaking per Avvocati”, che si svolgerà il 

10, il 17 e il 31 ottobre e il 7 novembre 2016 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “L’aggiudicazione all’OEPV e le funzioni dei criteri 

reputazionali negli appalti pubblici”, che si svolgerà il 13 ottobre 2016 della durata complessiva di 

otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FOCUS D.lgs.231/01 – 2001 2016 

– Contrasto e Prevenzione ai Reati Presupposto Ex D. lgs. 231/01”, che si svolgerà il 9 novembre 

2016 della durata complessiva di otto ore. 



 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FOCUS D.Lgs.231/01 – 2001 

2016 – Contrasto e Prevenzione ai Reati Presupposto Ex D. lgs. 231/01”, che si svolgerà il 9 

novembre 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FORUM APPALTI – D. Lgs. 

50/2016”, che si svolgerà il 9 e il 10 novembre 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per ogni giornata per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TUTTOAMBIENTE 

SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER Gestione Rifiuti – VI Edizione”, che si 

svolgerà dal 9 novembre 2016 al 18 gennaio 2017 della durata complessiva di sessanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

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. 119) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 86) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 

cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 

al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Scialla comunica che il nuovo servizio gestionale del Consiglio Nazionale 

Forense per la tenuta dell’elenco unico dei difensori di ufficio prevede l’invio delle delibere del 



 

 

Consiglio dell’Ordine in modalità digitale con l’apposizione della firma digitale. Pertanto è necessario 

fornire l’Ufficio Affari generali – Difensori di Ufficio della firma digitale così come stabilito dal 

regolamento del C.N.F. emesso in data 15 luglio 2016. 

Il Consiglio approva e autorizza l’acquisto della firma digitale a nome del Cons. Avv. Mario 

Scialla. Manda all’Ufficio Amministrazione per l’incombente e dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento praticanti avvocati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati: Nicola ANELLI, Carla ASCOLANI, Alessia BERTI 

SUMAN, Emanuela CARERI, Chiara CARLISI, Gaetano CARROZZA, Gabriele CINGOLO, Ilaria 

DE ANGELIS, Angelica DIFINO, Ilenia GENTILEZZA, Irma Giulia IURLARO, Alberto MAGLIO, 

Elena MOTTURA, Cecilia PASQUALI, Giorgia PIETROLATA, Sara POMPILI, Carlo SANTILLI, 

Ruben SARGHINI, Aldo SPREGHINI, Giulia TRINCHI, Samuele ZAGAGNONI, Giammaria 

LATTUCA 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”. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 24) pareri su note di onorari: 

(omissis)  
 


