
 
VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 2017 

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

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, 
Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 
Sono presenti: Avvocato Andrea ALECCE, Avvocato Fabiola CAPPARELLI, Avvocato Veronica 
CICARDO, Avvocato Benedetta DE BELLIS, Avvocato Maria Pia DI MICHELE, Avvocato 
Alessandra FALSONE, Abogado Laura MARINOZZI, Avvocato Fiammetta NUCCI, Avvocato 
Nunzio PIAZZA, 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 che in data 14 giugno 2017 è pervenuta dal Dott. Francesco 
Monastero, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma la comunicazione, accompagnatoria del 
decreto di ridenominazione delle sezioni civili e penali con la specifica che lo stesso entrerà in 
vigore il 17 luglio 2017. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cesena in data 5 

giugno 2017 e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi in data 14 giugno 2017 hanno inviato 
rispettivamente ciascuno una nota con la quale esprimono disapprovazione rispetto alle iniziative 
in tema di formazione assunte dal Consiglio dell'Ordine di Roma relativamente agli Avvocati non 
in regola con i crediti formativi, chiedendo l'intervento del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta pervenuta in data 24 maggio 2017 dall'Avv. 

(omissis) relativa all'istanza urgente di autorizzazione ad ospitare nell'ambito del Progetto 
"Alternanza Scuola Lavoro" una studentessa fuori sede. 

L'Avv. (omissis) motiva la richiesta specificando che la Sig.na (omissis) residente a Sala 
Consilina ha al momento trasferito il proprio domicilio in Roma per la necessità di sottoporsi ad 
un periodo continuativo a trattamento farmacologico e psicoterapeutico per lo stato "ansioso-
depressivo" dunque non può terminare le 70 ore previste dal progetto nel Comune di residenza. 

Il Consiglio autorizza e dispone che la presente delibera venga comunicata all’Avv. 
(omissis). 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che in data 14 giugno 2017 è stato notificato al Consiglio il 

ricorso con istanza cautelare presentato al Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana 



 
sede di Firenze dal Prof. Avv. (omissis) per il (omissis) contro il Comune di Scarperia e San 
Pietro nonché nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per l'annullamento previa 
adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'Avviso 
pubblico del 13 aprile 2017, avente ad oggetto "Formazione di un albo comunale di avvocati per 
l'Affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell'ente” pubblicato in pari 
data sul sito istituzionale del Comune di Scarperia e San Piero (FI). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio ad adiuvandum, nominando gli Avvocati 
(omissis) del Foro di Roma, (omissis), entrambi del Foro di Napoli. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che in data 27 giugno 2017 alle ore 15,00 si riunirà presso 

l’Aula Commissioni dell’Ordine di Roma l’Unione degli Ordini del Distretto della Corte di 
Appello di Roma e che in tale occasione sarà offerto il consueto coffe break. 

Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. Donatella Cerè, Consigliere Nazionale Forense, sta 

organizzando, unitamente all’Avv. Giammarco Di Raimo, la XVI edizione della festa 
dell’Avvocatura romana: “Sogno di una notte di mezza estate”. 

L’evento ormai da anni vede il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e quest’anno 
è previsto per il giorno giovedì 13 luglio p.v. nella magnifica location – in esclusiva – di 
(omissis). 

L’iniziativa è estesa a tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati capitolini ed ai loro 
accompagnatori, e quest’anno cambia parzialmente formula: 

ore 19.30: le Cantine Falesco offriranno degustazione di vini pregiati delle loro cantine; 
ore 20.30: a seguire, per un massimo di 200 persone, cena – spettacolo – intrattenimento con 

divertente musica dal vivo. Il costo sarà sostenuto da ogni partecipante, che potrà scegliere 
liberamente pizza e/o altri piatti alla carta, per un massimo di € 35,00/40,00; 

ore 22.30: accesso alla serata aperta gratuitamente a tutti gli Avvocati sempre con location 
riservata e musica dal vivo. 

La serata vedrà la presenza dei vertici di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense e 
sarebbe importante che fossero presenti anche le Associazioni forensi maggiormente 
rappresentative. 

Nessun costo è previsto a carico dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ma solamente un 
contributo per inviti e locandine, e l’inserimento dell’evento nel sito Istituzionale con inoltro di 
email a tutti gli Iscritti. 

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio e l’organizzazione della serata, 
autorizzando la stampa di locandine ed inviti, fino all’importo massimo pari a quanto spese 
nell’anno 2016. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che dall’Associazione Giuristi Democratici in data 21 giugno 

2017 è pervenuta la seguente nota: “Ieri 20 giugno, nel corso della manifestazione indetta da 
Amnesty International a Roma in occasione della giornata internazionale del rifugiato, dopo 
essere stato chiamato sul palco dagli organizzatori e aver svolto un intervento di critica alle 



 
leggi Minniti-Orlando, il praticante avvocato (omissis), esperto di diritto delle migrazioni, è 
stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine. Solo dopo reiterate richieste di conoscere il 
motivo e l'opportunità dell'identificazione, gli è stato testualmente risposto che, se aveva detto 
qualcosa avente «rilevanza penale», dovevano «sapere» quali fossero le sue generalità. 

La gravità di quanto accaduto è massima. Nel momento in cui è in corso l'incarcerazione di 
massa delle nostre e dei nostri colleghi avvocati turchi e curdi da parte del regime di Erdogan, 
colpevoli soltanto di svolgere con dignità e autonomia la propria professione, questa 
intollerabile intimidazione deve suonare come un campanello d'allarme per chiunque abbia a 
cuore la democrazia e con essa la libertà d'opinione e di manifestazione del pensiero di chi i 
diritti è chiamato a difendere tutti i giorni: non può essere concessa alcuna limitazione della 
libertà in tal senso a un cittadino e men che meno a un avvocato. 

Chiediamo perciò pubblicamente ai Ministri dell'Interno e della Giustizia se è davvero loro 
intento estendere queste pratiche da stato di polizia, oppure se, come crediamo e auspichiamo, si 
sia trattato esclusivamente di un eccesso di zelo (comunque da censurare) del funzionario 
responsabile di piazza. Laddove invece simili episodi avessero a ripetersi, sappiano fin da ora 
che i Giuristi Democratici intraprenderanno tutte le azioni, in ambito nazionale e 
sovranazionale, necessarie a contrastare una china sì pericolosa, in grado di aprire a scenari 
incompatibili con lo stato di diritto. 

La presente nota è trasmessa anche al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma per le 
eventuali iniziative che il Consiglio riterrà di assumere a tutela di un proprio iscritto e della 
libertà di esprimere democraticamente il proprio pensiero”. 

Il Consiglio esprime la propria solidarietà al Collega (omissis). 
 
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: Simona Bernardinetti, Vincenzo Biascioli, 
Mauro De Santis, Bernardo De Stasio, Gianluca Maria Pascale, Fausto Petraglia, Fabio Santoro, 
Francesco Zofrea 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dirigente dell'Avvocatura del Comune 
di Tivoli Avv. Enrico Iannucci, pervenuta in data 14 giugno 2017, con la quale chiede di divulgare 
l’avviso pubblico relativo all'aggiornamento dell'elenco di fiducia degli avvocati esterni del Comune 
di Tivoli per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, nonché il relativo modulo da presentare 
all'Ente via pec. Comunica che il termine per la presentazione delle domande finalizzate alla 
partecipazione all’avviso sarà il 31 luglio 2017. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 16 maggio 2017, la nota del 



 
Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione n. 
(omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione 
disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi (omissis). 

Il Consiglio Nazionale Forense comunica di aver notificato in data 16 maggio 2017 la decisione 
all'Avv. (omissis) e che visti gli artt. 38 RDL n. 1578/1933; 59 e ss R.D. n. 37/1934 nella decisione 
del (omissis) ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto la sanzione alla sospensione dall'esercizio 
professionale per (omissis). 

Il Consiglio manda all’ufficio iscrizioni per i successivi adempimenti, la presente delibera è 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 13 giugno 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 
alla delibera emessa nell’adunanza del 30 marzo 2017 con protocollo n. (omissis).  

L’Avvocato chiede che venga rettificato il nome: da “(omissis)”. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 14 giugno 

2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio 
Territoriale di Pomezia, nei confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
(omissis) 
e revoca 

in autotutela e ammissioni al patrocinio a spese dello Stato in favore del medesimo istante: 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 14 giugno 

2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio 
Territoriale di Pomezia, nei confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito le seguenti ammissioni al patrocinio a spese dello Stato: 
- n. (omissis), deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: “ricorso ex 
artt.414 e ss. cpc. per differenze retributive e TFR non percepiti nei confronti di (omissis)”; 
- n. (omissis), deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: “ricorso ex 
artt.414 e ss. cpc. per differenze retributive e TFR non percepiti nei confronti di (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto in data 20 giugno 2017 
accompagnatorio del Programma dell'Assemblea Generale dell'Osservatorio degli Avvocati in 



 
pericolo - OIAD Spagnolo, che si terrà a Madrid il 3 luglio 2017. 

Il Consiglio ringrazia per l'invito ricevuto ma, per pregressi impegni istituzionali, nessun 
Consigliere potrà partecipare. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 19 giugno 2017 è pervenuta dal 

Funzionario del Dipartimento di Mediazione Signor (omissis) la comunicazione del disservizio 
verificatosi dalle ore 9,30 del 14 giugno alle ore 12,20 del giorno 15 giugno in quanto il collegamento 
internet è stato assente e quindi non è stato possibile scaricare la posta destinata all'Organismo di 
Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 19 giugno è pervenuta dall'Ufficio 

Sicurezza della Corte di Appello di Roma la comunicazione relativa alla chiusura del Varco "E" di Via 
Varisco n. 20, causata da lavori di ripristino della garitta posta all'ingresso. L'accesso alla Città 
Giudiziaria sarà garantito dal Varco "D" di Via Golametto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, per mero disguido nella pubblicazione sul sito 
istituzionale, l’avviso per la selezione di personale dipendente a tempo determinato da assumere in 
area “A”, fascia “A/1”, è stato pubblicato sul sito istituzionale solo da venerdì 16 giugno 2017 a 
martedì 20 giugno 2017 anziché fino a venerdì 23 giugno 2017, come deliberato dal Consiglio. 

Propone, pertanto, di riaprire i termini e, mantenendo la validità per le domande già presentate, di 
permettere la presentazione di nuove domande da venerdì 23 giugno 2017 a venerdì 30 giugno 2017, 
con la relativa pubblicazione dell’avviso sul sito internet, in modo da consentire a chiunque fosse 
interessato di far pervenire la propria candidatura per la selezione, con termine entro e non oltre le ore 
13.00 del 30 giugno 2017. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda che il D.L. n. 34/2014 convertito con Legge n. 78 del 
2014 prevede la possibilità per gli Enti di assumere personale a tempo determinato solo per il 20% in 
più rispetto a quello di ruolo (quindi all’assunzione di n. 5 candidati). Il rimanente personale 
necessario per coprire le figure per ottemperare agli impegni assunti con gli Uffici Giudiziari sarà 
assunto con riferimento a quanto stabilito dagli artt. 23, co. 2, lett. f, e 29, co. 1, lett. a, del D. Lgs. n. 
81/2015. 

Il personale dipendente con contratti a tempo determinato, fascia “A/1”,  sarà così impiegato: 
- n. 1 unità al Dipartimento I (Presidenza, Segreteria, Disciplina e Protocollo); 
- n. 2 unità al Consiglio Distrettuale di Disciplina; 
- n. 1 unità alle Aste Giudiziarie; 
- n. 1 unità al Dipartimento V (Iscrizioni-Pareri); 
- n. 2 unità al Dipartimento VII (Mediazione); 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Ufficio Decreti Ingiuntivi/mail”; 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Sportello Ufficio Esecuzioni Mobiliari”; 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Ufficio Copie”; 
- n. 2 unità al Tribunale di Roma “Sportelli informativi”; 
- n. 1 unità al Tribunale Ordinario di Roma ”Iscrizioni PEC Esecuzioni Mobiliari”; 



 
- n. 4 unità agli Uffici del Giudice di Pace; 
- n. 1 unità al Centro Studi per l’esigenza della Scuola Forense. 
Il Consigliere Segretario rammenta, altresì, che alla scorsa adunanza i Consiglieri Nicodemi, 

Stoppani, Rossi e Conte avevano espresso voto contrario alla selezione. 
Il Consiglio approva e conferma, quali Componenti della Commissione esaminatrice, gli Avv.ti 

(omissis). I rapporti di lavoro avranno durata dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018. 
Il Consigliere Condello e Rossi confermano il voto contrario già espresso alla precedente 

adunanza. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua integrale pubblicazione 

sul sito istituzionale da venerdì 23 giugno 2017 a venerdì 30 giugno 2017. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, delibera di erogare (n. 2) sussidi a titolo di assistenza le seguenti somme: 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 22 dell'adunanza del 15 giugno 2017 

- Il Consigliere Condello esprime voto contrario all'approvazione poiché ritiene che sono state 
effettuate delle delibere senza essere messe all’Ordine del giorno. 

Il Consigliere Nicodemi si associa a quanto detto dal Consigliere Condello. 
Il Consiglio dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, 

approva a maggioranza il verbale n. 22 dell’adunanza del 15 giugno 2017.  
 
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. 
 
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 sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, 
D.Lgs. 96/01, presentata in data 18 maggio 2017, dal Dott. (omissis). 
 Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi 
pendenti della Procura della Repubblica di Rimini. 
 Il Consiglio invita il Dott. (omissis) a produrre copia dell’avviso delle conclusioni delle indagini. 



 
Dott. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 16 giugno 2017 è pervenuta la decisione n. 
(omissis) R.G. n. (omissis), su ricorso presentato dal Dott. (omissis), avverso la delibera consiliare 
emessa in data 6 febbraio 2014, con la quale il Consiglio rigettava l'istanza di reiscrizione del 
professionista. 
 Il Consiglio Nazionale Forense, in data 26 maggio/1° giugno 2017, ha accolto il ricorso e per 
l'effetto, in via sostitutiva, ha disposto l'iscrizione dello stesso nell'Albo degli Avvocati di Roma.  
 Il Consiglio in applicazione della sentenza (omissis), R.G. (omissis), del Consiglio Nazionale 
Forense dispone l’iscrizione del Dott. (omissis) all’Albo degli Avvocati di Roma. 
 

- 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. 38) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. (n. 9) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) 

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

(omissis) 



 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 47) 

(omissis) 
 
Punto 6: giuramento Praticanti Abilitati (n. 26) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 48) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti ed il Consigliere Bruni, quali coordinatori del 
Dipartimento centro studi assieme al Consigliere Matteo Santini, quale responsabile del progetto 
famiglia e minori, rappresentano al Consiglio l’opportunità che, anche per l’anno scolastico 
2017/2018, sia proseguita l’attività svolta dai Colleghi assieme ai Magistrati dell’Associazione ANM 
di Roma nell’ambito del c.d. Progetto Educal, volto a rafforzare l’educazione alla legalità nelle scuole 
romane. Propongono di delegare l’Avv. Samantha Luponio la quale ha già coordinato con successo la 
precedente edizione del Progetto. I Consiglieri chiedono anche la concessione del patrocinio e del logo 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio approva concedendo, il patrocinio ed il logo. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti ed il Consigliere Bruni, quali coordinatori del 

Dipartimento centro studi comunicano che è pervenuta in data 5 giugno 2017 da parte del Prof. Luigi 
Pastorelli Direttore Scientifico della Schult'z risk centre una nota accompagnatoria del programma del 
corso di Alta formazione in materia di formazione del Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU/CTP che si 
effettuerà presso l'Università Tor Vergata di Roma dal 15 settembre al 14 ottobre 2017. 

Il Professore Luigi Pastorelli chiede che l'evento sia pubblicato sul sito istituzionale e che sia 
concesso il patrocinio morale. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
- Il Consigliere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, comunica che 

l’Avv. Alessandro Graziani ha presentato istanza di riesame della delibera consiliare, rappresentando 
che al convegno “La successione testamentaria e l’eredità giacente. Profili deontologici e prassi 
giudiziaria”, previsto per il 27 giugno 2017, sono stati concessi tre crediti formativi ordinari e 
chiedendo che gli stessi siano modificati in due crediti formativi ordinari e due crediti deontologici 
visto l’argomento del convegno. 
 La Commissione, esaminata la suddetta istanza, riconosciuta la validità della medesima, concede 
due crediti ordinari ed un credito deontologico. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per assistenza continua al figlio minore (omissis), come si evince dalla documentazione 
medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in 
qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di 
esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 



 
 Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua dell’Avv. 
(omissis). 
 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per assistenza continua al figlio minore (omissis), come si evince dalla documentazione 
medica depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in 
qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di 
esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 
 Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua dell’Avv. 
(omissis). 
 

- A seguito di ricevimento di istanza, da parte dell’Avv. (omissis), di riconoscimento dei crediti 
per l’anno 2015 e di esonero per l’anno 2016, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di 
Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, riconosciuta la validità di 
detta istanza, propone di esonerare per l’anno 2016 il sunnominato Avv. (omissis). 
 Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua dell’Avv. 
(omissis). 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, procede 
all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla 
formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Percorso di formazione “Il codice dei contratti dopo il decreto correttivo 
n.56/2017 – Area disciplinare: contratti pubblici”, che si svolgerà il 21-22-27 giugno e 5 luglio 2017,  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 15 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l., dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il nuovo processo di Cassazione”, che si svolgerà il 5 luglio 2017, dalle 
ore 9.00-13.00 – 14.30-17.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La tutela dei Diritti 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il nuovo processo esecutivo”, che si svolgerà il 5-11-13 
luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per l’intero corso. 
 
- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RMS ACADEMY 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Anti – Bribery Management System Auditor/Lead Auditor 
UNI ISO 37001”, che si svolgerà il 3-4-5 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quindici crediti formativi ordinari, per l’intero corso. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio di Psicologia 
Clinica e Forense Dott.ssa Anna Maria Casale dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta 
formazione in criminologia e scienze forensi”, che si  svolgerà inizio 18 novembre 2017 fine 10 
giugno 2018. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 19 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA dell’evento 
a partecipazione gratuita “Contenzioso Bancario: la difesa del cliente nelle procedure esecutive – 
Procedure esecutive e soluzioni conciliative” che si svolgerà il 5 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato  
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Accademia Forense 
Europea dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto di stabilimento e di riconoscimento dei titoli: 
stato di fatto e profili giuridici” che si svolgerà il 22 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Alleanza Forense per la 
Giustizia (AFG) dell’evento a partecipazione gratuita “La tenuta dell’Ordinamento Giuridico di fronte 
alle nuove minacce digitali” che si svolgerà il 6 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
delibera 



 
di concedere 3 crediti formativi ordinari. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.A.ME.F e IICL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto di Famiglia” che si svolgerà il 7 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 5 crediti formativi ordinari. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF Roma dell’evento a 
partecipazione gratuita “Patrocinio a spese dello stato e difese d’ufficio – I ricorsi avverso i rigetti di 
ammissione e liquidazione – Il recupero onorari nelle difese d’ufficio” che si svolgerà il 10 luglio 
2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari, e uno deontologico per l’evento suindicato 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione “Le Toghe” 
dell’evento a partecipazione gratuita “Intercettazioni: Il captatore informatico e le nuove tecnologie 
investigative” che si svolgerà il 18 luglio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 15.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Forense 
Emilio Conte dell’evento a partecipazione gratuita “Assegno di divorzio: addio al criterio del tenore di 
vita dopo le ultime novità dettate dalla sentenza della Cassazione n. 11504/2017. Profili deontologici 
dell’Avvocato Matrimonialista” che si svolgerà il 4 luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 crediti formativi ordinari, e uno deontologico per l’evento suindicato. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA unitamente a IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Processo alla Mediazione” 
che si svolgerà il 3 luglio 2017, dalle ore 12.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari. 



 
 
- In data 19 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell’evento a 
partecipazione gratuita “La composizione della crisi da sovraindebitamento” che si svolgerà il 7 luglio 
2017, dalle ore 12.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari. 
 
- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Penale di Roma 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il protocollo d’intesa sulle liquidazioni del difensore d’ufficio e 
nel patrocinio a spese dello stato: stato dell’ arte di implementazione a due anni dall’adozione ” che si 
svolgerà il 19 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO dell’evento a 
partecipazione gratuita “Mantenimento : figli, coniugi, ex coniugi – dopo la sentenza della Cass. N. 
11504/17” che si svolgerà il 12 luglio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 5 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Colleganza 
Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Le locazioni ad uso abitativo ed uso diverso: 
problematiche attualmente più controverse” che si svolgerà il 6 7 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 
 
- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “Aspetti processuali nella RCA : come agire?” che si svolgerà il 
5 luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “Da Gomorra a suburra: cronaca, fiction e diritti” che si svolgerà 
il 14 luglio 2017, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 19 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri dell’evento a partecipazione gratuita “La biometria vocale nelle 
investigazioni” che si svolgerà il 13 luglio 2017, ore 10.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari. 
 
- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GEMME ITALIA – AIAF 
dell’evento a partecipazione gratuita “Legami antichi e diritti di “Nuovo Mondo” – Famiglie. Persone 
e minori – Legislazione Italiana e Argentina a confronto” che si svolgerà il 4 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI dell’evento a 
partecipazione gratuita “Codice 50-56: presentazione del commento Contessa-Crocco, con interviste 
ai commendatori” che si svolgerà il 4 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente Onlus 
dell’evento a partecipazione gratuita “Ecomafia 2017 – Corrotti clan ed inquinatori. I ladri di futuro 
all’assalto del bel Paese” che si svolgerà il 3 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario per tardività per l’evento suindicato. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense - 
Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “La conservazione digitale delle PEC, degli atti 
processuali e dei documenti informatici” che si svolgerà il 10 luglio 2017. 



 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato 
 
- In data 15 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense - 
Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Social Network e Diritto” che si svolgerà il 13 
settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 15 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SISTEMIA S.p.A. 
dell’evento a partecipazione gratuita “Aste giudiziarie : riforme e semplificazione” che si svolgerà il 6 
luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STEP ITALIA 
ASSOCIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “IV Direttiva Antiriciclaggio: prime 
considerazioni sul decreto attuativo” che si svolgerà il 5 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo ordinario per tardività per l’evento suindicato. 
 
- In data 20 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIUM Italia Brasile 
dell’evento a partecipazione gratuita “Italia Brasile: modelli sociali a confronto (gestione del personale 
e delle riunioni sindacali)” che si svolgerà il 12 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 4 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 15 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSENNATO & 
ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Scuola a Rotelle” Presentazione dell’omonimo 
libro dell’On. Ileana Argentin” che si svolgerà il 10 luglio 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
di concedere 2 crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 18 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Clara MAZZARELLA 
Avv. (persona fisica) dell’evento a partecipazione gratuita “Apologia di Socrate (30.5.2017) – Ultima 
arringa di P. Calamandrei in difesa di Danilo Dolci (31.5.2017)”  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 1 credito formativo deontologico per ogni giornata per tardività. 
 
- In data 13 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di REDS STUDIO LEGALE 
ASSOCIATO dell’evento a partecipazione gratuita “Professionisti e parketing”, che si svolgerà il 5 
luglio 2017  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 crediti formativi ordinari e uno deontologico. 
 
- In data 14 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
STUDIOLEGALEFORTEBOCCEA dell’evento a partecipazione gratuita “L’informazione 
ambientale” che si svolgerà 19.7.2017 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 3 crediti formativi ordinari. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite guidate, 
comunica gli eventi organizzati insieme all'Associazione Obelisco, per il mese di luglio 2017, per la 
loro pubblicazione tra le news dell'Ordine e l'invio di mail informative agli iscritti. 

Il Consiglio autorizza con le consuete modalità, dichiarando la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Consigliere Cassiani riferisce che in data 19 giugno 2017 nella Chiesa dei Santi Protomartiri 

Romani ha commemorato il Collega ed amico Fulvio Maccarone. Nella occasione ha portato ai 
familiari le condoglianze del Consiglio dell'Ordine ed ha ricordato le sue elevate qualità e 
professionali. 

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa dell’Avv. Fulvio Maccarone, professionista 
molto conosciuto e stimato dall’Avvocatura romana e porge le condoglianze all’Avv. (omissis) figlio 
del compianto Fulvio, ed ai Familiari. 
 
Vengono ammessi in Aula l’Avv. (omissis) e il Signor (omissis). 

- Il Presidente Vaglio rappresenta le problematiche inerenti alla vicenda con la Fastweb per circa 



 
euro (omissis). 
 Il Consigliere Nicodemi riferisce che nel 2012, prima che fosse nominato coordinatore 
dell’Organismo di mediazione, fu valutato di sostituire il gestore telefonico della Fastweb e si decise 
di cambiare operatore. Lui non seppe nulla al riguardo. Dopo circa di due anni il Consigliere Tesoriere 
Galletti portò in Consiglio la richiesta di pagamento di due fatture per il periodo transitorio, nelle more 
della migrazione del codice da Fastweb a Vodafone. 
 Pur avendo sottoscritto il contratto a luglio le fatture di Fastweb arrivarono fino a dicembre, il 
Consigliere Nicodemi non sa chi abbia dato indicazione di non pagare Fastweb, se sia stato il 
Consigliere Tesoriere o il Funzionario (omissis). Il Consigliere Nicodemi non può contattare 
l’Avvocato della Fastweb non avendo le fatture in mano. 
 Il Presidente Vaglio chiede all’Avv. (omissis) di illustrare come sia entrato nella vicenda Fastweb. 
 L’avv. (omissis) dichiara che il Consigliere Nicodemi ha fatto una premessa per la quale entra lui 
in gioco. Il Consiglio dell’Ordine a seguito della gestione della stanza 103 nel Tribunale di Roma 
aveva il collegamento con la Fastweb, inizialmente l'Organismo di Mediazione aveva solo l'utilizzo 
della stanza 103, aveva indubbi disagi e utilizzava delle stanze anche qui in Consiglio per svolgere gli 
incontri di mediazione. 

Successivamente si è contrattualizzato l’Ufficio di Via Attilio Regolo ed era necessario avere pos, 
telefono, email ecc.  

A quel punto fu ampliato l’utilizzo delle linee con la fastweb. 
Successivamente fu fatta una ricerca di mercato per verificare quale operatore fosse più 

conveniente e fu individuato l’operatore Vodafone. 
 Nelle more del passaggio da un gestore all’altro l’esigenza era anche quella di entrare nella cabina 
telefonica del Tribunale, che aveva come gestore Fastweb. Tutto ciò provocò dei ritardi nel cambio del 
gestore per la sostituzione dei codici.  
 Stante tale situazione sarà necessario verificare se c’è una duplicazione dell’attività telefonica al 
fine di evitare il doppio pagamento sia a Fastweb e sia a Vodafone. Risalendo al 2014 l'Avv. (omissis) 
riferisce di non essere a conoscenza di avere un incarico diretto per l’azione davanti al (omissis). 
 Il Signor (omissis) dipendente presso l'Ufficio Amministrazione iniziò a registrare le fatture 
Fastweb e successivamente Vodafone. 
 Contestualmente l'Avv. (omissis) scriveva email ad entrambe, per alcuni mesi l'Organismo di 
Mediazione riceveva fatture del consumo telefonico sia da Fastweb che da Vodafone. 
 L'Avv. (omissis) non è in grado di dire chi ha deciso di non pagare le fatture Fastweb. 
 Nell’adunanza dell'8 ottobre 2015 il Consiglio delegava il Consigliere Nicodemi a riferire. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente che la questione riguarda il passaggio dell'utenza telefonica 
dall'operatore Fastweb all'operatore Vodafone. 

Appare opportuno avere copia delle fatture emesse dagli operatori al fine di verificare se nel 
periodo della migrazione si sia verificata una duplicazione dei consumi. Nel qual caso sarà possibile 
valutare una contestazione della richiesta avanzata. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Conte a seguire la 
controversia e relazionare al Consiglio. 
 

- In occasione dell'adunanza del Consiglio Giudiziario tenutosi in data 21 giugno 2017 il 
Consigliere Cassiani ed il Consigliere Scialla riferiscono che sono stati affrontati vari argomenti. 



 
Tra gli altri quelli relativi ai flussi che gravano sugli uffici Giudiziari, il distacco di magistrati 

presso altri uffici e il piano organizzativo trasmesso dal Dott. Prete, Procuratore della Repubblica di 
Velletri. 

Riferiscono inoltre di aver portato un'ampia relazione su questo argomento mettendone in risalto 
l'importanza e la sua competenza che ne fanno sicuramente un punto di riferimento e un esempio da 
seguire. Detto piano: 

- è improntato al dovuto rispetto del "giusto processo" e delle norme che presiedono il 
provvedimento dell'azione penale; 

- attribuisce la dovuta importanza al parere del Consiglio dell'Ordine; 
- prevede gruppi di lavoro specializzati in varie tipologie di reato; 
- indica i poteri e le attribuzioni del Procuratore della Repubblica e dei semplici sostituti. 
I Consiglieri Cassiani e Scialla hanno sottolineato che il risultato di tale pratica virtuosa 

nell'ultimo triennio è stato particolarmente positivo in quanto ha comportato una prevalenza dei 
processi definiti rispetto al flusso di quelli in entrata. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Vengono ammessi in Aula su invito del Consiglio i partecipanti alla IURIS CUP. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 26) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
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. 86) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. 98) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
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