
 

 

VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 21 GENNAIO 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Domenico Condello, Livia 
Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini. 

 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato AMODIO CINZIA, Avvocato ANELLO FRANCESCO, Avvocato 
ARTIBANI ALESSIA, Avvocato AVOLIO MARIA CRISTINA, Avvocato AMATI ALESSIA, 
Avvocato BATTISTONI ELEONORA, Abogado BERARDI LAVINIA, Avvocato BERNARDINI 
FABIANA, Avvocato BIANCONE RACHELE, Avvocato BIRRITTERI SIMONA, Avvocato 
BUGGEA ALBERTO, Avvocato BUSSU ALBA, Abogado CANALE PAOLO ALBERTO, Avvocato 
CANNAROZZO GIUSEPPE, Avvocato CAPPAI MARCO, Abogado CAPPELLETTI MATTEO, 
Avvocato CAPPELLI MARIAROSARIA, Avvocato CARATI SONIA, Avvocato CARIDEO LINA, 
Avvocato CECCHETTI CRISTINA, Avvocato DI FOLCO EMMA, Avvocato DIROMA PALMA, 
Avvocato ECHEONI ELISABETTA, Avvocato FELICIANGELI GIULIA, Abogado FEOLA DAVID, 
Abogado FIORENTINI CLAUDIA, Avvocato FUSCO PAOLA, Avvocato GALATI ALESSANDRA, 
Avvocato GATTO STEFANIA, Avvocato GIRALDI MARTA, Avvocato GORI DANIELA, 
Avvocato GRANATA VERONICA, Avvocato GRISOLIA MARIO, Avvocato IANO' GIUSY 
CHIARA, Abogado IERUSSI JACOPO,  Avvocato LO PREIATO ALESSANDRO, Avvocato 
LIGURGO MARIAROSARIA,  Avvocato LISTA LUDOVICA, Abogado LUCA LUMINITA, 
Abogado LUVERO ROBERTO, Avvocato MAGENTA GIUSEPPINA, Avvocato MARINI 
FABRIZIO, Avvocato MARRONI ROBERTA, Avvocato MARTINI BENEDETTA, Avvocato 
MELONI SARA, Abogado MORRONE FRANCESCO, Avvocato MUZZOPAPPA NICOLA, 
Avvocato SALIMBENE GIOVANNA, 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”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore del Consiglio –costituitosi 
parte civile- nel procedimento penale incardinato a carico del Signor (omissis) per il reato di cui agli 
artt. (omissis), con la quale comunica l’esito della prima udienza dibattimentale tenutasi il (omissis) e 
il rinvio al (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Forense, 
pervenuta in data 14 gennaio 2016, con la quale trasmette la Newletter n. 283, con le seguenti notizie: 
Agenda del Presidente / L’attività del 2016 riparte dagli incontri con i Fori locali – il Presidente 
Mascherin e la consigliera segretaria Capria saranno in Calabria dal 14 al 16 gennaio; Legge di 
Stabilità 2016 / Dal primo gennaio in vigore le nuove norme in materia di incentivi alla negoziazione 
assistita e agli arbitri. Al via anche la possibilità per gli avvocati di compensare le imposte dovute con 



 

 

crediti vantati nei confronti dell’amministrazione giudiziaria; Avviso / Stasera in Gazzetta Ufficiale il 
nuovo Bando per il corso “cassazionisti”; Formazione continua: iscrizione ai corsi 2016 della Scuola 
superiore della magistratura aperti agli Avvocati del libero foro; Vademecum della Fondazione 
italiana per l’innovazione forense sulle attestazioni di conformità di atti processuali come specificate 
dal Ministero della Giustizia; Fondazione dell’Avvocatura Italiana: un calendario “dei diritti” per il 
2016; Attività dei consiglieri / Incontri nei Fori per presentare “Il Dubbio” – Da Palermo un 
messaggio di pace – Incontro per la giovane Avvocatura – Consigli giudiziari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce di aver ricevuto l’invito dal Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, Dott. Giovanni Canzio, per partecipare all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si 
svolgerà il 28 gennaio p.v. alle ore 9.30. 

Il Presidente del C.N.F. Avv. Andrea Mascherin ha fatto pervenire (Newletter n. 284), al riguardo, 
il testo del proprio intervento in occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore dell’Ordine nel ricorso 
(omissis) proposto dal Dott. (omissis) nei confronti dell’Ente, con la quale comunica che a seguito 
dello scioglimento della riserva con la quale il giudice adito aveva accolto la richiesta dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma di rigetto della domanda, avendo il ricorrente (omissis), il Dott. (omissis) ha 
proceduto (omissis). Il procedimento è stato assegnato (omissis), con udienza fissata per il (omissis). 
L’Avv. (omissis) è in attesa della rituale notifica. 

Il Consiglio, considerata la prossimità dell’udienza del (omissis), conferma la nomina dell’Avv. 
(omissis) quale difensore dell’Ordine anche (omissis) e delega il Presidente a sottoscrivere la relativa 
procura alle liti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis)– hr manager dello Studio Legale 
(omissis), pervenuta in data 15 gennaio 2016, con la quale chiede di divulgare il bando per l’VIII 
Edizione dei Premi tesi di laurea 2016 per laureandi e laureati delle facoltà di giurisprudenza che 
trasmette in allegato. 

Il Consiglio dispone di pubblicare il bando sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento all’adesione del Consiglio all’Osservatorio degli Avvocati 
in pericolo deliberata nell’adunanza del 17 dicembre 2015, riferisce sulla nota dell’Avv. Gaia Pandolfi 
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 19 gennaio 2016, con la quale chiede la 
formalizzazione di partecipazione all’Osservatorio. Il contributo annuale per la partecipazione come 
fondatore è di 20.000,00 euro mentre è di euro 2.000,00 l’anno come Componente ordinario. 

Il Consigliere Condello vota contro la partecipazione come soci ordinari e chiede che il Consiglio 
deliberi l’iscrizione come soci fondatori versando il relativo contributo di euro 20.000,00. 

Il Consiglio delibera di partecipare come Componente ordinario all’Osservatorio degli Avvocati 
in pericolo e manda all’Amministrazione di provvedere all’incombente di versare il contributo di euro 
2.000,00, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 



 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Avv. Robert Travas, Presidente del Croatian Bar 
Association pervenuta in data 19 gennaio 2016, per partecipare al 34° Croatian Lawyers’day che si 
svolgerà a Zagabria il 17 e 18 marzo prossimi. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri 
di partecipare all’importante manifestazione. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta richiesta da parte dell’Avv. (omissis) per la 
nomina di terzo arbitro per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina quale terzo arbitro l’Avv. (omissis), con studio in Roma, Via 
(omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Struttura territoriale di formazione decentrata della 
Scuola Superiore della Magistratura, pervenuta in data 19 gennaio 2016, accompagnatoria del 
programma del corso dal titolo “Il documento informatico e la prova nel processo civile: un codice al 
passo con i tempi?” che si svolgerà presso la Corte di Appello di Roma, Via Romeo Romei n. 2, nelle 
date 25 gennaio 2016 (dalle ore 14.45 alle ore 18.30) Sala Europa; 26 gennaio 2016 (dalle ore 9.30 
alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45) Sala Europa; il 27 gennaio 2016 (dalle ore 9.30 alle ore 
13.00) Sala Unità d’Italia. 

Il Presidente Vaglio nota con stupore che, ad un incontro così importante e relativo a forme 
pratiche sotto l’aspetto processuale, sono stati invitati in qualità di relatori Professori universitari 
(seppur avvocati) e Magistrati e non è stato invitato l’Ordine degli Avvocati di Roma, con propri 
esperti, che ha contribuito in modo rilevante alla realizzazione del Processo Civile Telematico. 

Anche in considerazione del fatto che gli argomenti affrontati riguardano aspetti pratici del 
processo civile telematico, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che tanto si è prodigato a 
spese dei propri iscritti per renderlo effettivo, mettendo anche a disposizione propri esperti e personale 
dipendente, si augura che in futuro, quando verranno affrontati tali argomenti, possa essere coinvolto 
in modo diretto e fattivo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la 
trasmissione della stessa alla Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di 
Appello, Dott. Luciano Panzani, ed al Presidente f.f. del Tribunale di Roma, Dott. Fabrizio Gentili. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sul comunicato dell’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 19 gennaio 2016, con la quale 
informa, in sostanza, che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio 
nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa 
esclusivamente con imposte e tasse nonchè con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i 
dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti propongono, ai fini della costituzione 
dell’“Organismo di composizione della crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma”, di stabilire la 
sede, almeno temporaneamente e in attesa di conoscere il numero effettivo delle domande che 
perverranno, nei locali di Via Lucrezio Caro n. 63, e che, sempre in via transitoria, l'Organismo avrà in 



 

 

carico un solo dipendente per il medesimo motivo di cui sopra e, infine, che sia aperto un nuovo conto 
corrente dedicato esclusivamente a questo nuovo Organismo presso una delle banche dove già ci sono 
conti dell'Ordine. 

Inoltre, essendo previsto tra i requisiti per l’iscrizione nel Registro tenuto dal Ministero della 
Giustizia, anche il necessario possesso di un’assicurazione obbligatoria, si propone, dopo aver 
ascoltato sia il Dott. (omissis) sia il Rag. (omissis), di stipulare una polizza a totale copertura con la 
(omissis) al costo complessivo di (omissis) euro annuali. 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti chiedono che il Consiglio approvi la 
proposta in modo da poter inoltrare al Ministero della Giustizia la domanda di iscrizione 
dell’”Organismo di composizione della crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma” completa di 
tutti i requisiti necessari. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio e/o Consigliere Tesoriere Galletti ad aprire un 
nuovo conto corrente all'uopo destinato presso una delle banche dove già sono accesi i conti correnti 
dell'Ordine, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un incontro 
nazionale presso la sede di Via del Governo Vecchio (o altra se il numero di partecipanti fosse molto 
elevato) per il giorno 28 gennaio 2016 dalle ore 12.00 alle ore 17.00 in materia di Pari Opportunità 
con la finalità di esaminare alcune problematiche nonché per condividere progetti e buone prassi ma, 
soprattutto, per confrontarsi sul programma e sulle numerose ed efficaci iniziative. 

La riunione si svolgerà, dopo il saluto del Presidente del C.N.F. Andrea Mascherin e le 
comunicazioni del Consigliere Maria Masi, Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità 
C.N.F., con l’esame dei seguenti argomenti: 

1) Progetto "Puoi Difenderti": aggiornamento; 
2) Il legittimo impedimento: aggiornamento; 
3) Protocollo d’intesa CNF/UniRete: presentazione bozza; 
4) Programmazione attività: progetti e corsi di formazione. 
Seguirà nel pomeriggio, dopo un’introduzione del Consigliere Nazionale Donatella Cerè, 

Coordinatrice Commissione Rapporti Cassa Forense, ed i saluti del Presidente della Cassa Forense 
Nunzio Luciano, l’illustrazione del Regolamento di Assistenza da parte della Delegata di Cassa 
Forense Avv. Cecilia Barili, Presidente Commissione Pari Opportunità della Cassa Forense. 

Il Presidente propone di delegare a partecipare all’importante incontro, oltre al Consigliere 
Santini, responsabile del Progetto Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine, le Colleghe Nunzia 
Esposito e Teresa Vallebona, tenuto conto che quest’ultima ha predisposto, unitamente ad altre 
componenti del Progetto, il Protocollo su legittimo impedimento per le Colleghe in gravidanza, che è 
stato bloccato dalla Procura della Repubblica sul presupposto che la legge non prevede un siffatto tipo 
di impedimento. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, mandando alla 
Segreteria per la comunicazione agli interessati. 
 

- Il Presidente Vaglio, in riferimento alla delibera del 10 dicembre 2015 relativa al convegno 
"Customer satisfaction: quali gli aspetti da migliorare del Tribunale Civile di Roma. Riflessioni sui 
risultati dell'indagine tra Utenti privati e tra Avvocati", che si terrà il 4 febbraio p.v. in Aula Avvocati, 



 

 

comunica che i crediti formativi deontologici attribuiti saranno 2 e non 3, non essendo ancora entrato 
in vigore il nuovo Regolamento della formazione continua. Comunica, inoltre, che parteciperà come 
relatore anche il Consigliere Bolognesi, che ha seguito -su delega del Consiglio- la preparazione e 
l’attuazione dell’indagine di soddisfazione degli “utenti giustizia”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Consigliera Nazionale Anna Losurdo, 
Coordinatrice della Commissione #Lab@avvocaturagiovane e progetti per gli Avvocati del C.N.F., 
pervenuta in data 21 gennaio 2016, con la quale comunica che l’11 febbraio p.v. inizierà il lavoro dei 
gruppi tematici sugli argomenti individuati nei precedenti incontri e che le iscrizioni dovranno loro 
pervenire entro il 30 gennaio p.v. Riferisce, inoltre, che in tale occasione sarà presentato anche il 
progetto “Videontologia” che sarà attuato dalla Fondazione dell’Avvocatura. 

Il Consiglio dispone, con delibera immediatamente esecutiva, che l’evento sia comunicato ai 
partecipanti del Progetto Giovani. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che il 1° febbraio 2016, alle ore 15.00 presso la sede di Roma si 
terrà la consueta riunione mensile dei Presidenti degli Ordini del Distretto del Lazio. 

Propone di offrire un coffee break ai partecipanti. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 5 febbraio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 18.30 circa, si 

terrà presso la sede dell’Ordine di Roma la riunione del Coordinamento Nazionale degli Ordini 
Forensi. Propone di offrire ai partecipanti un coffee break ed un brunch. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni comunicano che in data 7 dicembre 2015 il 
plenum del Consiglio Supremo della Magistratura ha nominato il Dott. Vincenzo Geraci Procuratore 
Generale aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. 

Il Presidente Geraci, dopo il provvedimento di rito, ha assunto le funzioni in data 22 dicembre 
2015. 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni, in considerazione della più volte espressa vicinanza 
del Presidente Geraci ai problemi ed al ruolo degli avvocati nella società e specificatamente nel settore 
della Giustizia, evidenziano l’opportunità di invitarlo in Consiglio per esprimere le più vive 
congratulazione e per l’augurio di buon lavoro. 

Il Consiglio, nel complimentarsi per l’importante incarico, dispone di invitare il Procuratore 
Generale aggiunto avanti al Consiglio per l’adunanza del 4 febbraio 2016, alle ore 15.00 e manda alla 
Segreteria per l’immediata comunicazione al Dott. Vincenzo Geraci. 
 
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: Guido Befani, Giuseppe Calà, Marzia 
Capomagi, Tatiana Colananni, Valeria Coppola, Vitaliana Esposito, Maria Vittoria Ferroni, 
Mariangela Minelli, Federica Prinz, Monica Tabacchi, Sabrina Testa, 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dai Professori Fabiana Di Porto 
e Nicoletta Rangoni in data 11 gennaio 2016 per partecipare al V Seminario su “Scienze cognitive per 
una regolazione efficace” che si svolgerà il 26 gennaio prossimo alle ore 15.30 presso l’Università 
Lumsa in Via Pompeo Magno 22. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a 
partecipare all’importante evento. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la dipendente Signora (omissis), ha chiesto di 
poter usufruire di (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone (omissis). 
Il Consiglio autorizza. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Antonietta Laguardia, 

Dirigente Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data 19 gennaio 
2016, con la quale comunica che nel mese di dicembre 2015 il personale dipendente, all’uopo assunto 
dall’Ordine con contratto a tempo determinato, ha pubblicato n. 4.122 sentenze O.S.A. arretrate. 

Il Consigliere Segretario comunica che tutte le sentenze arretrate sono state pubblicate e, pertanto, 
riferisce che il personale dell’Ordine ha iniziato a pubblicare i decreti ingiuntivi arretrati. 

Il Consiglio delibera di predisporre i manifesti indicando il numero di sentenze pubblicate. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta: 
- che l’avv. (omissis), tessera (omissis), nato a (omissis), il (omissis), con delibera del (omissis) è stato 
sospeso dall’esercizio dell’attività professionale per (omissis); 
- che, per mero errore materiale, non (omissis), avendone l’Avv. (omissis) avuto (omissis). 

Il Consigliere Tesoriere propone perciò di disporre (omissis), a cura dell’Ufficio Iscrizioni, alla 
notifica della delibera, sia all’interessato e sia al (omissis). 

Il Consiglio, preso atto dell’errore materiale, approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che il 
bilancio di esercizio dell’attività di Mediazione al 31 dicembre 2015 presenta un’eccedenza attiva di 
euro 445.577,66. 

In particolare, si rileva che nell’anno 2015 le mediazioni chiuse sono state ben 6.478; che, di 
contro, nell’anno 2014 erano state 5.552. Ciò fa rilevare che sono aumentate del numero di 926. 

Nella riunione tenutasi con il Dott. (omissis) ed il (omissis) è stato calcolato che il compenso per 
ogni singola mediazione è di euro (omissis) oltre I.V.A. 



 

 

Il Consiglio approva e dispone che gli uffici del Dipartimento Amministrazione provvedano a 
predisporre i pagamenti sulla base dei dati che saranno forniti dal Funzionario Responsabile dell'Ente 
di Mediazione. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere 
Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 
1° gennaio 2016; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni preceden-ti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
l'assegnazione dell'importo di euro (omissis) al seguente beneficiario: 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 1 dell’adunanza del 14 gennaio 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 1 del 14 gennaio 2016. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), 
iscritta nell'Albo degli Avvocati il 28 febbraio 2008 e cancellata a domanda in data 24 dicembre 2014, 
con la quale la stessa, avendo effettuato il pagamento alla Cassa Forense per l'anno 2015, chiede la 
reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma retroattiva all'anno 2015, onde consentire alla stessa di 
mantenere una continuità contributiva e sia per consentirle di usufruire del beneficio contributivo 
previsto per il 2015 e 2016. 

Il Consiglio rigetta la richiesta, in considerazione del fatto che la cancellazione non può essere 
revocata. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull'istanza di passaggio all'Albo ordinario con dispensa della 
prova attitudinale ex D.lgs. 96/2001 presentata (omissis) in data (omissis) con allegata ampia 
documentazione attestante l'attività svolta nel triennio. 

L'(omissis) risulta essere stato iscritto nell'Elenco Speciale degli avvocati stabiliti con delibera del 
(omissis) proveniente dall'Ordine (omissis) e, come noto, con delibera del (omissis) veniva 
successivamente cancellato. 



 

 

 Detto provvedimento di cancellazione veniva impugnato dall'(omissis) avanti al Consiglio 
Nazionale Forense determinandosi, quindi, la sospensione dell'efficacia del provvedimento stesso. 
 Considerato che, ad oggi, il Consiglio Nazionale Forense non ha comunicato l'esito del 
provvedimento, il Consigliere Mazzoni rimette al Consiglio ogni ulteriore valutazione. 
 Il Consiglio, considerato che è stato discusso avanti al Consiglio Nazionale Forense il ricorso 
dell'(omissis), rinvia ogni provvedimento all'esito della decisione del Consiglio Nazionale Forense. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), 
con la quale la stessa comunica di aver trasferito lo studio legale da (omissis) a (omissis). 
 Al riguardo fa presente che l'art. 7 della L. 247/12 al punto 5 prevede che gli avvocati italiani, che 
esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'Albo 
del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- 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. 50) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 7) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 43) 

(omissis) 
 
Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 



 

 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 15) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento(n. 2) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 11) 
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 18 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAF Lazio 
(Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori) dell’evento a partecipazione 
gratuita, “La Consulenza Tecnica nei Procedimenti Familiari: L’Affidamento dei Figli Minori, La 
Ricostruzione dei Redditi, la Divisibilità della Casa Familiare”, che si svolgerà il 26 gennaio 2016, 
della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAS - 
Associazione Italiana Avvocati dello Sport dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Tesseramento del 
minore di età nel mondo dello Sport”, che si svolgerà il 29 gennaio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti deontologici per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Avvocati 

Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita, “Tariffe professionali e patto quota lite: tra 
concorrenza e professionalità”, che si è svolto il 20 novembre 2015, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, “Le 
Specializzazioni e la Formazione Continua”, che si svolgerà il 20 gennaio 2016, della durata di tre 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del  Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia dell’evento a partecipazione gratuita, “La Pubblicità e la 
Determinazione del Compenso” che si svolto il 20 gennaio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del  Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, “Figli – 
Matrimonio e Famiglia di fatto – Affidamento dei figli. La filiazione”, che si svolgerà il 3 febbraio 
2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, 
“L’attualità del Tribunale dei Minorenni – Il disagio Adolescenziale e Minorile”, che si è svolgerà il 
27 gennaio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 

 
- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, “I 
rapporti dell’avvocato difensore del minore con i genitori del minore – L’udienza dibattimentale nel 
processo minorile. Lo strumento della mediazione nell’ambito della messa alla prova nel processo 
penale minorile”, che si è svolgerà l’8 febbraio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte di 
Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita, “Le Nuove Frontiere dell’offensiva dopo il D.LGS. 
28/2015 sulla tenuità del fatto”, che si è svolgerà il 16 febbraio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Novità Giurisprudenziali in Tema di Gare per l’Affidamento di 
Contratti Pubblici”, che si svolge il 20 gennaio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Osservatorio sulla 
Repressione dell’evento a partecipazione gratuita, “Europa da Stato di diritto a Stato di eccezione”, 
che si è svolto il 15 gennaio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte degli Studi Legali 
Avv.ti Francesco Cutrona e Rita Chiara Furneri dell’evento a partecipazione gratuita, “La Tutela 
Giurisdizionale del Procedimento di Protezione Internazionale”, che si svolgerà il 26 febbraio 2016, 
della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, riservato esclusivamente ai 
componenti dello studio (avvocati e praticanti); 
 

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Tonucci & 
Partners dell’evento a partecipazione gratuita, “Corsi di Formazione Professionale 2015 (Novembre – 
Dicembre 2015)”, che si è svolto dal 3 novembre al 15 dicembre 2015, della durata di trentanove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di Preparazione al Concorso per Magistrato TAR”, 
che si svolgerà il 12, 13, 19, 20 26 e 27 febbraio, il 4, 5 marzo, 2016, della durata complessiva di 
quarantotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento, “Preparazione Intensiva al Concorso per la 
Magistratura Ordinaria”, che si svolge dal 23 ottobre  2015 al 24 giugno 20167, della durata di 
centosessanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EXACTIS S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di Preparazione alle prove scritte del Concorso di 
Magistratura Ordinaria 2016”, che si svolgerà dal 3 marzo al 25 giugno 2016, della durata 
complessiva di duecentotrenta ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Sole 24 ore – 
Business School dell’evento a partecipazione a pagamento, “Diritto del Lavoro e Sindacale”, che si 
svolgerà il 22, 23 gennaio; il 5, il 6, il 19, il 20 febbraio; il 4, il 5, il 18, il 19 marzo e il 1° e il 2 aprile 
2016, della durata complessiva di ottantotto ore. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento del “La Gestione del Soccorso Istruttorio nelle Gare 
D’Appalto” , che si svolgerà il 18 gennaio 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Tutto sulla Responsabilità Amministrativa di Fronte alla 
Corte dei Conti”, che si svolgerà il 26. e il 27 gennaio  2016, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Redazione e Adeguamento dei Piani Triennali 
Anticorruzione e del Piano della Trasparenza”, che si svolgerà il 21,e il 22 gennaio 2016, della durata 
complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXTEL S.p.a. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” , che 
si svolgerà il 3 febbraio 2016, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 14 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Servizio Pubblico di Distribuzione del Gas 
Naturale. Gare d’ambito: tutti i nodi da sciogliere (Decreto 2° maggio 2015,n. 106”, che si svolgerà 
il 4 febbraio 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ROTARY CLUB 
Roma Centenario dell’evento a partecipazione a pagamento, “Eticità D’Impresa e Responsabilità da 
Reato degli Enti”, che si svolgerà il 9 febbraio 2016, della durata di un ora. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per l’evento suindicato. 
 

- In data 15 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di 
perfezionamento sul Processo Amministrativo”, che si svolgerà il 4, il 18, il 25, febbraio; e il 3, il 10, 
il 17 e il 24 marzo 2016, della durata complessiva di ventuno ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” , 
che si svolgerà dal 29 gennaio 2016, fino a novembre 2016 della durata complessiva di settanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero Master suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 114) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 106) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni Consiglieri 

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all’Ordine l’istanza dell’Avv. 
(omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento 
della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della 
possibilità di avvalersi della qualifica di (omissis). 

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il loro parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti 
i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata 
istanza. 

Il Consiglio approva. 
 



 

 

- Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia e Minori l'Abogado 
Miriam Cerreto e l'Avv. Francesco Sorvillo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato i seguenti convegni presso l’Aula Avvocati 
– Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour: 
Incontro di Negoziazione Assistita: 
9 febbraio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal titolo: “Come affrontare gli aspetti economici, 
patrimoniali e fiscali ne momento della crisi coniugale”; 
23 febbraio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal titolo “Risorse per la soluzione delle criticità 
relazionali delle famiglie in crisi ed il raggiungimento dell’accordo”. 

Gli eventi saranno introdotti dal Presidente Vaglio e interverranno come relatori gli Avv.ti Marina 
Marino, Marina Petrolo, Novella Telesca, Paola Bucciarelli, Marco Calabrese e la Dott.ssa Alessia 
Capilupi. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi ordinari per ogni incontro. 
Il Diritto Fondamentale al rispetto della vita privata e familiare: 
3 febbraio 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal titolo “Violazione, ricorso e condanna dello Stato 
convenuto dinanzi alla CEDU: una Corte per 47 Stati; il Consiglio d’Europa, la CEDU e la sua Corte; 
il rapporto tra il diritto convenzionale ed il diritto italiano”; 
17 febbraio 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal titolo “Violazione, ricorso e condanna dello Stato 
convenuto dinanzi alla CEDU: il ricorso individuale, condizioni di ricevibilità, il contraddittorio 
dinanzi alla Corte di Strasburgo, la condanna dello Stato convenuto”; 
2 marzo 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal titolo “Violazione, ricorso e condanna dello Stato 
convenuto dinanzi alla CEDU: l’obbligo dello Stato di rispettare la vita familiare; la nozione di “vita 
privata” la nozione di “vita familiare”; l’ambito di applicazione dell’art.8 CEDU secondo la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo; l’ingerenza dello Stato: quando è condannabile?”; 
16 marzo 2015, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal titolo “Violazione, ricorso e condanna dello Stato 
convenuto dinanzi alla CEDU: le unioni omoaffettive nella giurisprudenza CEDU, sentenza Schalk 
and Kopf c.Austria, sentenza Vallatos c.Grecia. Iv.3 sentenza Ollari e altri c.Italia”; 
30 marzo 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 “Giornata di Studio – Esercitazione su un caso pratico 
di ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”. 

Gli eventi saranno introdotti dal Presidente Vaglio e interverranno come relatori le Dott.sse 
Carmela Cavallo e Monica Velletti, i Dott.ri Giuseppe Buffone e Pierpaolo Gori, gli Avv.ti Sara 
Menichetti e Matteo De Longis. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n.3 crediti formativi ordinari per ogni incontro. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, rende nota la convenzione del Teatro 

Olimpico per lo spettacolo dei comici Lillo e Greg per la data del 2 marzo p.v., in favore dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma chiedendo che la stessa, mediante invio via mail e pubblicazione sul sito 
istituzionale, sia resa nota ai Colleghi. 

Il Consiglio approva la convenzione, dispone la sua pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio 
agli Iscritti a mezzo email unitamente ad altre comunicazioni. 



 

 

 
- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, in relazione alla precedente 

comunicazione per l'organizzazione di un evento musicale per maggio/giugno 2016 dal titolo 
"HEAVY LEGAL", chiede che il Consiglio autorizzi l'invio agli iscritti all’Albo dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma e agli Ordini distrettuali del Lazio, per i rispettivi iscritti, della seguente mail: 

"Il Progetto Cultura e Spettacolo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma intende 
organizzare un concerto rock dal titolo "HEAVY LEGAL" che si terrà nel mese di maggio/giugno. 

Tutti gli Avvocati di Roma o del Distretto che fanno parte di gruppi Rock (frontman, musicisti o 
autori nei generi Rock, Metal, Punk, Hardcore, ma anche Cool Jazz, Blues, Progressive, New Metal, 
Electro e Indie) potranno esibirsi con il Patrocinio dell'Ordine in una splendida cornice all'aperto di 
musica e spettacolo. 

Al fine di valutare il numero di adesioni ed organizzare un casting presso una adeguata sala 
prove, gli interessati sono invitati a far pervenire la propria richiesta di adesione all'evento presso la 
mail segreteria@ordineavvocati.roma.it, entro e non oltre il 13 febbraio 2016. I partecipanti saranno 
contattati a breve per avere indicazione del giorno e del luogo dell'audizione. 

Il Consigliere Coordinatore Aldo Minghelli". 
Il Consiglio approva e dispone l’invio della comunicazione a mezzo email a tutti gli iscritti, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e 
Spettacolo, Spazi Visivi, rende noto il nuovo calendario per le date e gli orari indicati, presso la Sala 
della sede dell’Ordine di Via Lucrezio Caro n. 63, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 17.00 o 18.00: 
- 8 febbraio 2016 REPLICA del documentario "Avvocato" dell'Ordine degli Avvocati di Torino su 
Fulvio Croce, riservato a quanti, presenti nella precedente data, per ragioni tecniche non poterono 
assistere al filmato: ore 14.00 – 16.00. Introduce e relazione il Consigliere Avv. Aldo Minghelli. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 1 credito formativo deontologico e n. 1 credito formativo 
ordinario. 
- 15 febbraio 2016 "Il sole dentro" - Immigrazione e Diritto di Asilo: ore 14.00 – 17.00. Relazionano il 
Consigliere Avv. Matteo Santini e l’Avv. Roberto Maria Meola. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 1 credito formativo deontologico e n. 2 crediti formativi 
ordinari. 
- 29 febbraio 2016 "L'Odio" - Dove nasce il disagio moderno: ore 14.00 – 18.00. Il nuovo terrorismo e 
il reclutamento nella bandieu metropolitana. Relaziona il Sostituto Procuratore Francesco Maria Scavo 
Lombardo. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi deontologici e n. 2 crediti formativi ordinari. 
- 14 marzo 2016 "La ragazza con la Pistola" - dal delitto d'onore al delitto senza onore (il 
Femminicidio): ore 14.00 – 18.00. Relazionano gli Avv.ti Irma Conti, Alessia Amore e Carlo 
Giacchetti. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 1 credito formativo deontologico e n. 3 crediti formativi 
ordinari. 
- 21 marzo 2016 "Finche' c'e' guerra c'e' speranza" - I mercanti d'armi: ore 14.00 – 17.00. Relaziona il 
Sostituto Procuratore Francesco Maria Scavo Lombardo. 



 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 1 credito formativo deontologico e n. 2 crediti formativi 
ordinari. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Scialla comunica che il giorno 12 febbraio 2016, alle ore 15.00, presso l’Aula 
Avvocati dell'Ordine, provvederà a consegnare, ai difensori di ufficio che hanno superato l'esame, il 
relativo attestato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Bruni comunica che ha organizzato un convegno per il giorno 19 febbraio 2016, 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal titolo: "Le collaborazioni 
organizzate dal committente ed il lavoro autonomo". 

L'evento sarà introdotto dal Consigliere Bruni e, dopo l’indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, 
interverranno come Relatori il Prof. Avv. Giuseppe Santoro Passarelli, Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università “Sapienza” di Roma, il Prof. Avv. Antonio Pileggi, Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università Tor Vergata di Roma, il Dott. Federico Roselli, Presidente Titolare della Sezione Lavoro 
della Corte di Cassazione. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

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

- Il Consigliere Bruni relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per 
mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis) 

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

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 49) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


