
 

VERBALE N. 16 DELL’ADUNANZA DEL 24 APRILE 2014 
 

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, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo 
Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Audizione Avvocati morosi 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento 

delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis). 
Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l’Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense 

obbliga l’Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall’attività professionale, 
dando lettura dell’art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 
novembre 2013 n. 3. 

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l’Ordine di appartenenza se quest’ultimo 
non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute. 

L’Avv. (omissis) dichiara che è stato iscritto all’albo speciale ed ora svolge attività di consulenza 
per un centro anziani.  

Il Presidente Vaglio informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al 
pagamento di quanto dovuto quantomeno fino all’anno in cui l’iscritto abbia comunicato la propria 
richiesta di cancellazione dall’Albo per incompatibilità ed invita l’Avv. (omissis) ad effettuare 
sollecitamente il relativo pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il 
provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale sarà automaticamente revocato. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 
dell’Avv. (omissis) ai sensi dell’art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l’onere a carico dell’Ufficio 
Iscrizioni di procedere alla notifica all’interessato. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato AMABILE Fabio, Abogado BARBARIA Gian Massimo, Abogado 
BISCEGLIA Francesco, Abogado BERARDINI Cristina, Abogado CONTI Fabiana, Avvocato 
CORADINI Francesca, Abogado CURCIO Giuseppe, Abogado DI ANTONIO Patrizia, Avvocato DI 
BENEDETTO Sara, Abogado FARACI Antonino, Abogado FIORANI Gaia, Avvocato GALDI 
Mario, Abogado GARRITANO Aldo, Avvocato LANZAFAME Elettra, Abogado LAUDANTE 
Giacomo, Avvocato LENTI Maria Rosaria, Abogado MARINI Fabrizio, Abogado MARITCHKOV 
Kiril Kirilov, Abogado MARRA Davide, Abogado MONAMI’ Fabrizio, Abogado MUZZARELLI 
Jonathan, Abogado PACELLA Lorenzo, Avvocato PALUMBO Nicoletta, Abogado PASTORE 
Fulvia, Abogado PEDRETTI Jacopo Niccolo’, Abogado PEDRETTI Leonardo Maria, Abogado 
PISTILLI Adriano, Abogado REBECCHI Raffaella, Abogado SABATINI Veronica, Abogado 
SATRIANI Emanuele, Abogado SATRIANI Federico, Abogado SCALERA Sonja, Abogado 
STEFANINI Ilaria, Abogado VANNICELLI Letizia, 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 la (omissis), dopo aver chiesto ed ottenuto dal Consiglio di 
divulgare sul sito dell’Ordine l’offerta gratuita per l’utilizzo del sistema “omissis” realizzato per la 
gestione di Polisweb, p.e.c. e deposito telematico degli atti per il corrente anno, ha generato sul 
proprio sito una pagina contenente la copia della home-page del sito dell’Ordine all’interno della quale 
viene indicata la procedura per scaricare i servizi di P.C.T. 

La stessa Società ha utilizzato tale sistema anche per altri Ordini quali quello di Napoli e di Bari. 
Contattato via mail il Responsabile della (omissis), Signor (omissis), questi ha affermato che le 

pagine sono state create solo come “demo” (dimostrazione) e che in caso di non accettazione della 
convenzione la pagina verrà eliminata. 

Il Presidente evidenzia che il Consiglio non ha autorizzato la Società a utilizzare la propria home 
page ma ha solo deliberato di pubblicare l’offerta sul sito istituzionale e l’invio di mail informativa 
agli iscritti. Pertanto propone di invitare la (omissis) a rimuovere immediatamente la pagina “demo” 
dal loro sito. 

Il Consiglio delibera di revocare l’autorizzazione, rilevando che è stata utilizzata l’immagine del 
sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma senza preventiva richiesta. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che alcuni colleghi hanno segnalato una problematica riscontrata 
nelle aule penali del Tribunale Ordinario di Roma relativamente all’”acustica”. 

Le maggiori cause per tale disagio sono riconducibili, oltre ad episodi di poca educazione dovute 
alle voci che si sovrastano senza ordine rendendo impossibile seguire gli interrogatori dei testimoni, 
sia al mancato uso da parte dei Giudici, dei P.M. e degli avvocati dei microfoni che, il più delle volte, 
risultano guasti, o alla disposizione errata degli stessi, in considerazione dell’ampiezza delle aule, 
delle poche casse acustiche che disperdendo i suoni fanno risultare gli interventi in udienza 
incomprensibili. 

Sarebbe sicuramente auspicabile chiamare un tecnico per fargli valutare le propagazioni acustiche 
nelle aule e per controllare i microfoni, oltre che far riposizionare le casse audio ponendole anche agli 
angoli dell’entrata. 

Un altro intervento da porre in essere sarebbe quello di predisporre, come ad esempio al Tribunale 
di Firenze, degli schermi all’esterno delle aule dove di volta in volta appaiono i numeri di ruolo dei 
processi chiamati: questo svuoterebbe molto le aule e non costringerebbe gli avvocati a restare per 
forza in aula in attesa della chiamata. 

Il Presidente propone di sottoporre questa problematica al Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, Dott. Mario Bresciano, con il quale è stato fissato un incontro nella mattina del 5 maggio 2014. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce di avere organizzato per il giorno 13 maggio 2014 dalle ore 13.00 
alle ore 15.00, in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Europa, una Tavola Rotonda sul tema 
“Gli incentivi europei per i liberi professionisti”, che presiederà lui stesso e sarà moderata dal 
Consigliere Segretario Di Tosto e dal Consigliere Tesoriere Galletti. Parteciperanno alla discussione il 
Prof. Roberto Confalonieri, Consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo - Membro 



 

dell’Ufficio di Presidenza, e l’Avv. Simona Putzu, Esperto Esterno Indipendente della Commissione 
Europea. 

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

 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere riferiscono 

che nei giorni venerdì 16 maggio e sabato 17 maggio 2014 l’Ordine di Roma ospiterà la consueta 
riunione mensile dei Presidenti degli Ordini Distrettuali e delle Unioni territoriali. 

I temi all’ordine del giorno sono i seguenti: 
1) valutazioni e proposte sugli indirizzi del Governo in materia di giustizia e elezioni del nuovo 
Consiglio Nazionale Forense; 
2) realizzazione del nuovo organismo ex art. 39 L. 247/12: condivisione di una proposta unitaria da 
parte degli Ordini distrettuali e delle Unioni. 

Propongono di iniziare l’incontro la mattina di venerdì 16 maggio alle ore 10.30, in modo da 
permettere a tutti i Presidenti di raggiungere Roma per tempo e di continuarla nel pomeriggio per poi 
dopo la cena effettuare una visita culturale notturna da organizzare tramite il Consigliere Minghelli ed 
il Progetto Cultura dell’Ordine. 

La riunione operativa proseguirà il sabato mattina e si concluderà all’ora di pranzo. Ovviamente i 
Presidenti dovranno essere ospiti dell’Ordine di Roma in occasione dei tre pasti che si consumeranno. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere per l’organizzazione. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Conte informano il Consiglio della scomparsa, a soli 45 
anni, dell’Avv. Antonio Donnangelo. Riferiscono che il Collega, seppur giovane, era conosciuto per le 
sue doti morali e umane e per le sue capacità professionali. 

Il Consiglio si associa a quanto riferito dal Presidente e dal Consigliere Conte e porge le 
condoglianze alla Famiglia. 
 
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: Roberto Allegra, Alfonso Badia, Iosè 
Giovambattista Carretta, Andrea Cavallaro, Alessandro Colavolpe, Monica Cupani, Cataldo Maria De 
Benedictis, Arnaldo Pietro De Brito, Mariana Paola De Santis, Marco Magaglio, Antonella Melillo, 
Sergio Olivieri, Tiziana Palladino, Valentina Petri, Alessio Vannicola, Patrizia Pino, 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che si rende sempre più necessario che la Segreteria 
provveda a consegnare tempestivamente ai vari Dipartimenti tutte le delibere consiliari approvate, in 
particolar modo quelle immediatamente esecutive. Pertanto propone di anticipare via P.E.C. le 
delibere stesse non appena sottoscritte per conformità e provvedere, contemporaneamente, a 
depositare gli originali nelle cartelline di smistamento della posta e dei documenti vari. 



 

Propone, inoltre, che lo scambio delle comunicazioni tra i vari Dipartimenti dell’Ordine avvenga 
sempre con la stessa modalità al fine di evitare disguidi nella puntualità delle informazioni e degli 
incombenti. 

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto si riporta a quanto deliberato nell’adunanza consiliare del 19 
dicembre 2013 con la quale è stato delegato dal Consiglio ad organizzare i corsi di aggiornamento 
degli operatori BLSD (Basic Life Support Defibrillation) già formati per l’utilizzo dei defibrillatori 
donati dall’Ordine degli Avvocati di Roma agli Uffici Giudiziari romani, nonchè delegato alla 
formazione dei nuovi designati degli Uffici stessi. 

Pertanto, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio, su richiesta del Consigliere 
Segretario, il Prof. Giuliano Altamura, Presidente dell’Associazione “Insieme per il Cuore” Onlus 
(che ha affiancato l’Ordine nel Progetto di Defibrillazione Precoce negli Uffici Giudiziari di Roma) ha 
trasmesso, con nota pervenuta in data 16 aprile 2014, l’elenco del personale addestrato al BLSD ad 
ottobre 2012, il cui onere economico è stato quantificato in complessivi euro (omissis), esclusa la 
spesa per il materiale didattico, manuale BLSD, certificazione, spese di segreteria e amministrative. 

Il Prof. Altamura, nella nota allegata all’elenco, specifica i costi, per allievo, che l’Associazione 
“Insieme per il Cuore” Onlus sostiene per l’organizzazione di nuovi corsi di formazione e/o 
aggiornamento e rivolge all’Ordine forense romano, l’invito a voler considerare l’opportunità di 
un’eventuale donazione come un prezioso contributo per la loro operatività di volontariato finalizzata 
alla lotta contro l’arresto cardiaco. 

Il Consiglio approva la spesa di euro (omissis) in favore della Onlus “Insieme per il cuore” per 
l’addestramento del personale. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Giuditta Gori la quale, per 
conto dell’Avv. Laura Pierallini, chiede la mailing list degli iscritti all’Ordine per divulgare un 
convegno organizzato di concerto tra lo Studio Pierallini e l’Università Luiss, dal titolo “The next 
Challenges for the aurline industry:how to face the economic crisis with a focus on passenger 
rights’protection” che si svolgerà il prossimo 15 maggio presso la sede dell’Università. 

Il Consiglio rigetta la richiesta secondo la consueta prassi di non concedere la mailing list a terzi. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 22 aprile 2014, con la quale convoca la Commissione di manutenzione degli 
Uffici Giudiziari di Roma per il 28 aprile p.v., alle ore 12.00 che avrà come ordine del giorno 
esclusivamente la realizzazione delle condizioni di sicurezza della Città Giudiziaria di P.le Clodio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio l’opportunità, per evidenti ragioni di 
economicità, efficienza e buon andamento dell’amministrazione, che tutte le comunicazioni degli 
Uffici siano eseguite per PEC o, in subordine, via fax, ad eccezione di quelle che per legge debbano 
farsi necessariamente per raccomandata A/R o per mezzo di ufficiale giudiziario. 



 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva; dispone che sia 

divulgata a tutto il personale dipendente e sottoscritta per presa visione, con la precisazione che ogni 
singolo dipendente sarà ritenuto personalmente responsabile, sia patrimonialmente e sia 
disciplinarmente, dei maggiori costi derivanti dall’inosservanza della delibera. 
 
Approvazione del verbale n. 15 dell’adunanza del 17 aprile 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 15 dell’adunanza del 17 aprile 2014. 

Il Consigliere Stoppani approva per le parti dove era presente. 
 
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. 81) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n.36) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
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 circa la necessità della convocazione, in via straordinaria, del 
Consiglio per il giorno 10 maggio 2014, in considerazione che la predetta data risulta quale termine 
ultimo per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati per coloro che dovranno sostenere l’esame 
di abilitazione nell’anno 2015. 

Il Consiglio delibera la convocazione straordinaria per il giorno 10 maggio 2014, alle ore 9.00. 
 
- 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. 33) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 50) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 



 

(omissis) 
 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 7) 
(omissis) 

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

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

(omissis) 
 
Variazione cognome da Keila Selena “Lara Carnero” in “Lara” 

Il Consiglio 
- Vista l’istanza presentata in data 16 aprile 2014 dalla Dott.ssa Keila Selena Lara Carnero, nata a 
(omissis), con la quale chiede la modifica del nome da “ Lara Carnero” a “Lara”; 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica di concessione di cittadinanza italiana e di cambio 
cognome del 21 maggio 2013; 
- Visto il documento il riconoscimento, rilasciato dal Comune di (omissis); 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome della suindicata dottoressa da “Lara Carnero” a “Lara”. 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 18) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 3)  
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 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I.-Avvocati 
Giuslavoristi Italiani, dell’evento gratuito, “Contratto di lavoro a termine: dal collegato lavoro al Jobs 
Act” , che si svolgerà il 7 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Associazione 
Nazionale Forense, dell’evento gratuito, “Corso per il deposito telematico delle memorie ex art. 183 
c.p.c. con SLpct”, che si svolgerà dal 28 aprile al 26 maggio 2014, della durata complessiva di 1 ora 
per ogni evento. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni evento. 
 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Associazione 
Nazionale Forense, dell’evento gratuito, “Corso per il deposito telematico del ricorso per decreto 
ingiuntivo”, che si svolgerà dall’8 al 28 maggio 2014, della durata complessiva di 2 ore per ogni 
evento. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per ogni evento. 
 

- In data 23 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura Italiana, 
dell’evento gratuito, “Il diritto di autore” che si svolgerà il 21 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura Italiana, 
dell’evento gratuito, “Le azioni revocatorie tra libertà del mercato e tutela dei creditori”, che si 
svolgerà il 16 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura per i 
Diritti LGBTI – Rete Lenford, dell’evento gratuito “La Costituzione e la discriminazione 
matrimoniale delle persone gay e lesbiche e delle loro famiglie”, che si svolgerà il 30 maggio 2014, 
della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 17 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, dell’evento gratuito, “Equiparazione figli 
legittimi e naturali – legge 219/2012 e decreto attuativo” che si svolgerà il 30 aprile 2014, della durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Psicologico 
Roma, dell’evento gratuito, “Ti amo da morire – luce e ombre del femminile” che si svolgerà il 7 
maggio 2014, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 18 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione – Scuola Superiore della Magistratura – Istituto Universitario Europeo, dell’evento 
gratuito, “Uguali nella diversità: il diritto antidiscriminatorio in Italia e nell’Unione Europea” che si 
svolgerà l’8 maggio 2014, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 18 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS Business 
School, dell’evento gratuito, “Funzione e sviluppo dell’arbitrato: dall’arbitrato amministrato 
all’ABF” , che si svolgerà il 5 maggio 2014, della durata di 2 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
NEDCOMMUNITY – Associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dell’evento 
gratuito, “La buona governance tra pubblico e privato”, che si svolgerà il 10 giugno 2014, della durata 
di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Avvocatura Generale dello Stato, dell’evento gratuito, “Novità 
giurisprudenziali: analisi delle recenti decisioni del giudice amministrativo”, che si svolgerà il 5 
maggio 2014, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Ilardi/Avv. Pietro Ilardi, dell’evento gratuito, “La proprietà intellettuale in Cina: l’efficacia di design, 
brevetti e marchi per tutelare le imprese italiane sul mercato più grande del mondo”, che si svolgerà il 
28 maggio 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M.-Scuola 
Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma, 
dell’evento gratuito, “Cenni sull’amministrazione dei beni confiscati e l’Agenzia Nazionale dei beni 
sequestrati e confiscati”, che si svolgerà il 22 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M.-Scuola 
Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma, 
dell’evento gratuito, “La cessazione dell’amministrazione giudiziaria e la responsabilità 
dell’amministratore giudiziario”, che si svolgerà il 15 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Vassalli Olivo e 
Associati – Studio Legale, dell’evento gratuito, “I reati concorsuali dopo la riforma del fallimento”, 
che si svolgerà il 12 maggio 2014, della durata di 5 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 
- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.IM.A. – 

Amministratori Immobiliari Associati, dell’evento, “Corso di qualificazione professionale per 
amministratore di condominio”, che si svolgerà il 5, 6 e 7 giugno 2014, della durata complessiva di 20 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocatura in Missione, dell’evento, “Il matrimonio: disciplina civile e canonica”, che si svolgerà il 
15, 22, 29 maggio e il 5 giugno 2014, della durata complessiva di 12 ore (3 ore per ogni incontro). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi (tre per ogni incontro) per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 22 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Astalegale.net 
S.p.A., dell’evento, “La continuità dell’impresa nel concordato preventivo e nel fallimento con 
riferimento anche alla fase esecutiva del concordato”, che si svolgerà il 20, 21 e 22 giugno 2014, della 
durata complessiva di  11 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma, dell’evento, “Corso pratico sul processo civile telematico ‘come fare per ...’” (Seconda 
Edizione), che si svolgerà il 9, 16 aprile e 7 maggio 2014, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ExActis, 
dell’evento, “Corso di preparazione al concorso di Magistratura Ordinaria 2014”, che si svolgerà dal 2 
maggio al 14 giugno 2014, della durata complessiva di 101 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 22 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Giuriform S.r.l., 
dell’evento, “Corso di formazione per avvocati – mediatori ai sensi dell’art. 16 co. 4bis, d.lgs n. 
28/2010”, che si svolgerà il 2 maggio 2014, della durata di 15 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta in quanto l’accreditamento è vietato dalle disposizioni del Consiglio Nazionale 
Forense. 
 

- In data 22 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., 
dell’evento, “Corso di formazione sul processo civile telematico”, che si svolgerà il 13, 21, 29 
maggio, 4, 10, 19, 25 giugno e 2, 9 e 16 luglio 2014, della durata di 3 ore per ogni giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, dell’evento, “La difesa in giudizio della Pubblica 
Amministrazione”, che si svolgerà dal 28 maggio al 22 ottobre 2014, della durata complessiva di 77 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
‘Sapienza’ di Roma – Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, dell’evento, “Come ascoltare il 
minore nei procedimenti di separazione e divorzio: tra psicologia e diritto”, che si svolgerà il 20 
giugno 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Minghelli, Scialla e Cassiani rappresentano ancora una volta una situazione non più 
tollerabile che incide in maniera determinante sulla effettività della difesa. 

In particolare, riferiscono che per disposizioni interne non è più possibile conferire con i Pubblici 
Ministeri (salvo quei pochi che lo consentono previa domanda scritta e motivata). 

Il risultato di tali restrizioni è grave quanto evidente: i difensori non sono più in grado di conoscere 
lo stato delle indagini e quindi di individuare le iniziative da intraprendere in favore dei propri clienti. 



 

L’istituzione di un’unica Segreteria Generale consente di sapere soltanto se il procedimento è 
ancora in fase di indagine. Chiedono che il Consiglio deliberi l’invio di una nota di protesta al 
Procuratore Pignatone. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla ad incontrare il Procuratore Capo, 
Dott. Pignatone. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver inserito nel Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione, 
quale Componente, l’Avv. Petra Gay. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), nella sua qualità di esecutore testamentario, ha formulato, in data (omissis), 
istanza di parere deontologico in ordine alla richiesta di restituzione, avanzata da un collega coerede 
del de cuius, di un carteggio non ritenuto dal medesimo istante afferente la pratica di successione, 
restituzione pertanto dovuta al soggetto depositante, ugualmente coerede. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione dei Consiglieri Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore 

Deontologia; 
dichiara 

inammissibile la richiesta attesa la estraneità della materia in argomento rispetto a quella deontologica. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 3) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
 


