
 

 

VERBALE N. 10 DELL'ADUNANZA DEL 24 MARZO 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo 
Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 
Invito Dott. Giovanni Canzio, Primo Presidente Corte di Cassazione 

- Il Presidente Vaglio accoglie in Aula il Dott. Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di 
Cassazione che ha gentilmente aderito all’invito di presenziare in data odierna alla Cerimonia di 
giuramento dei giovani Avvocati. 

Vengono ammessi in Aula i giovani Avvocati per il giuramento di rito. Sono presenti: Avvocato 
Alessia BELLORO, Abogado Lucia CARELLA, Abogado Flavia CARERI, Avvocato Davide DE 
LUNGO, Avvocato Alessandro DE STEFANO, Avvocato Rossella DE ZIO, Avvocato Massimo DI 
RITO, Avvocato Jacopo FIORI, Abogado Sharon Frances Carla A. LA PORTA VERNOCCHI, 
Avvocato Maria LOMBARDO, Avvocato Giovannantonio MACCHIAROLA, Avvocato Melania 
MARENDA, Avvocato Alessio MASELLI, Avvocato Ilaria MULIERE, Avvocato Michela NIGRO, 
Abogado Maria OLIVA, Avvocato Sergio PAPAGNI, Abogado Cristina PARENTE, Avvocato 
Vanessa PENDOLINO, Avvocato Maria Rita PUGLIESI, Avvocato Angelo RINELLA, Avvocato 
Silvia RUSSO, Avvocato Vittoria SCIARRONI, Avvocato Alice Moona VACCARO, Avvocato 
Stefano VENANZI, Avvocato Federica ZARRILLO, Abogado Valentina ZARRA, Avvocato 
Mariangela ZITO, 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”. 

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Canzio ringrazia il Consiglio per 
l’invito ad una Cerimonia importante per le nuove generazioni, dà loro il benvenuto nel mondo dei 
giuristi; rappresenta il ruolo dei giudici, degli avvocati e dei giuristi è un mondo importante e si 
rivolge loro con le seguenti parole: "Ci troviamo in un’Aula importante, dove nell’epoca fascista si 
celebravano i processi di natura razziale e dove, comunque, anche allora gli avvocati tentavano di 
difendere persone che subivano soprusi. 

Io provengo dalla Corte di Appello di Milano dove molte giudici sono donne e molti collegi sono 
costituiti per la maggior parte da donne, forse ancora non si è compreso quanto è importante l’apporto 
delle donne al mondo della giustizia e con il tempo la giustizia cambierà ancora. 

Avvocati e Magistrati che non si aggiornano possono fare molti danni in una materia così 
delicata. La formazione degli avvocati e dei magistrati è sempre più similare. Chi svolge le nostre 
professioni lo fa come una vera e propria missione, dobbiamo garantire la legalità all’interno del 
procedimento e del processo, dobbiamo creare una vera e propria alleanza tra i magistrati e gli 
avvocati, più gli avvocati sono preparati più il magistrato è costretto ad aggiornarsi. 

Vi faccio i migliori auguri a voi e alle vostre Famiglie. Tanti auguri di buona Pasqua". 
 
Comunicazioni del Presidente 



 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, 
pervenuta in data 15 marzo 2016, accompagnatoria del decreto n. 20 del 14 marzo 2016 relativo alla 
sospensione delle udienze civili e penali del Distretto per il 18 aprile 2016, ritenuto che nei giorni 17 e 
18 aprile 2016 un considerevole numero di magistrati e di unità di personale amministrativo sarà 
destinato a prestare servizio presso i seggi e gli uffici elettorali per la tenuta del referendum 
abrogativo. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione della Presidenza 
della Corte di Appello di Roma, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della UIA - Union Internationale des Avocats, pervenuta 
in data 17 marzo u.s., accompagnatoria sia del programma preliminare che del modulo d'iscrizione 
relativo all'organizzazione del 60° Congresso UIA che avrà luogo a Budapest dal 28 ottobre al 1° 
novembre 2016 presso l'Hotel Marriott Budapest. I temi trattati saranno: "La compliance: enjeux et 
opportunités pour la profession d'avocat" e "Confidentialité et protection des données dans le monde 
numérique: vers une approche réglementaire internationale de la surveillance massive et du profilage". 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Francesco Schippa in qualità di "Segretario" 
della Conferenza dei Giovani Avvocati, con la quale rende noto che, a seguito di colloqui intercorsi 
con l'Avv. Roberto Spinetti, esponente dell'Ordine degli Avvocati di Madrid che cura le relazioni 
internazionali con alcuni Ordini Europei, è venuto a conoscenza che l'Ordine Forense madrileno 
sarebbe lieto di invitare alla Tavola rotonda in seno alla manifestazione "Incontri di Madrid 21/23 
aprile 2016", due esponenti/rappresentanti dell'Ordine di Roma o, comunque, Segretari della 
Conferenza dei Giovani Avvocati e, in particolare, all'incontro del 22 aprile 2016, ore 9,30 dal titolo: 
"La difesa della difesa: Avvocatura in pericolo", dando così un contributo in termini di vero e proprio 
"intervento". 

L'Avv. Schippa propone la sua partecipazione, condivisa se possibile con altro Conferenziere, 
Avv. Guido Befani, e chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma la delega o comunque l'autorizzazione 
ad aderire all'invito come Conferenzieri. 

Il Consiglio approva e delega gli Avvocati Francesco Schippa e Guido Befani, dichiarando la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense in data 15 marzo 
2016, il comunicato stampa congiunto "CNF-CSM" in merito al percorso di collaborazione 
istituzionale, avviato il 10 marzo 2016 da dette Istituzioni con lo scopo di promuovere un migliore 
servizio Giustizia a tutela dei diritti dei cittadini. 

All'incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, 
e dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Dott. Giovanni Legnini, si è 
auspicata la sottoscrizione di un'intesa che renda stabile e continuativa la collaborazione - tramite 
l'individuazione di proposte condivise tra magistrati e avvocati - tra le due Istituzioni nell'interesse 
della giurisdizione italiana; all'esito la Sesta Commissione del CSM (Riforma) presieduta dal 
Consigliere togato Luca Palamara e la delegazione del CNF hanno convenuto di riunirsi nuovamente 
a breve per puntualizzare le linee guida di questa importante e innovativa collaborazione tra le due 
rappresentanze istituzionali dei soggetti ai quali è affidata la giurisdizione. 



 

 

Il Consiglio, facendo seguito alla propria delibera del 17 marzo 2016, conferma il proprio 
apprezzamento per l’iniziativa. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 15 
marzo 2016, con la quale ha reso noto che nei giorni 26 e 27 maggio prossimi si terranno a Roma due 
significative iniziative promosse dallo stesso Consiglio quale occasione di lavoro comune con i 
Consiglieri degli Ordini forensi. 

La prima giornata di studio dal titolo: "La negoziazione assistita nel contesto degli strumenti 
stragiudiziali: opportunità e strategie per l'avvocato del terzo millennio", avrà luogo giovedì 26 
maggio 2016 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 presso il Centro Congressi Frentani. Nell'ambito della 
giornata, come da programma, si procederà al confronto sull'istituto introdotto dalla legge n. 162/2014 
alla presenza del Ministro Orlando e si avrà la possibilità di approfondire in workshop tematici gli 
aspetti operativi dello strumento di risoluzione delle liti. Le iscrizioni saranno confermate tenendo 
conto del criterio cronologico di arrivo della richiesta e sarà data preferenza alla partecipazione di 
almeno un rappresentante per ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che dovrà provvedere alla 
compilazione del modulo on-line presente nel link riservato: https://goo.gl/rHfc7U, invitando anche, 
nei limiti di capienza della Sala, ad estendere la partecipazione aperta anche ad altri avvocati 
interessati. 

Il secondo appuntamento rivolto ai Consiglieri degli Ordini è rappresentato dalla nuova edizione 
di "Esperienze a Confronto. Incontri per i Consiglieri degli Ordini forensi" che avrà luogo venerdì 27 
maggio 2016, dalle ore 9,45 alle ore 17,00 sempre presso il Centro Congressi Frentani. 

I temi che saranno affrontati sono quelli inerenti la normativa in tema di anticorruzione e 
trasparenza, le opportunità di finanziamento attraverso fondi europei e le modalità di costituzione e 
gestione di Camere arbitrali, OMF e organismi di risoluzione della crisi da indebitamento; sarà inoltre 
dedicato uno spazio al tema della comunicazione in collaborazione con la Redazione giornalistica del 
quotidiano Il Dubbio e la FAI - Fondazione dell'Avvocatura Italiana. 

Sarà possibile iscriversi nel limite di due Consiglieri per ogni Consiglio dell'Ordine, attraverso la 
compilazione del modulo on-line presente nel link riservato: https://goo.gl/DSuQor, invitando anche a 
partecipare, come nelle passate edizioni, i funzionari dei Consigli dell'Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che, nell’ambito del Progetto del Sovraindebitamento e 
Procedure Concorsuali, è stato organizzato un incontro sul confronto, relativamente alla legge 
fallimentare, tra i Tribunali di Roma, Milano, Napoli e Torino. 

L’incontro, cui il Presidente Vaglio parteciperà portando i saluti del Consiglio, sarà coordinato 
dall’Avv. Prof. Antonio Caiafa, i lavori saranno introdotti dal Dott. Cosimo Ferri, Sottosegretario del 
Ministero della Giustizia, dal Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma e si 
confronteranno, sulle prassi applicative della legge, il Dott. Antonino Pasquale La Malfa, Presidente 
della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, il Dott. Lucio Di Nosse, Presidente della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Napoli, il Dott. Bruno Conca, Magistrato addetto alla Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Torino e la Dott.ssa Alida Paluchowski, Magistrato addetto alla 
Sezione Fallimentare del Tribunale Milano. 

L’incontro si terrà il 10 maggio 2016 dalle ore 14,00 alle ore 18,00. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 



 

 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che, in adempimento all’incarico all’uopo ricevuto con delibera 

del 10 marzo 2016, gli Avvocati (omissis) hanno espresso il proprio parere ritenendo che vi siano 
elementi sufficienti per impugnare il D.M. 227/2015 dinanzi al T.A.R. del Lazio. Propone pertanto di 
nominare i due legali difensori del Consiglio per proporre il relativo ricorso. 

Il Consiglio delibera di impugnare il D.M. 227/2015 dinanzi al T.A.R. del Lazio e nomina 
difensori gli Avvocati (omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che con nota del 23 marzo 2016, è pervenuta l'istanza del Dott. 
Bruno Barra, Presidente STASA - Associazione Trasporto Aereo e Sistemi Avanzati, con la quale 
chiede la concessione del patrocinio gratuito dell'Ordine relativamente ad un evento di alto interesse, 
come da programma allegato, dal titolo: "Droni: il futuro dell'aviazione di terza generazione in un 
sistema regolato e sicuro"; nel corso dell'evento sarà anche presentato il libro "I droni nel volo di terza 
generazione - Normativa, istruzioni per l'uso, problemi e futuro" dell'Ing. Nicola Silverio Genco, 
Membro del Comitato Scientifico STASA. 

Il Convegno, che si svolgerà a Roma il 18 maggio 2016, alle ore 16,30 nella Sala Multimediale 
dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati in Roma, Via Campo Marzio 74-75, affronterà il 
tema legato all'integrazione del drone nelle applicazioni pratiche, con i conseguenti risvolti preminenti 
di tipo legale ed assicurativo e dell'integrazione sicura nel traffico aereo civile, che saranno affrontati 
nella relazione tenuta dal Consigliere, Avv. Fabrizio Bruni. 

Il Consiglio concede il patrocinio a titolo gratuito e l’uso del logo dell'Ordine per il Convegno del 
18 maggio 2016. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. Vincenzo Giarmoleo di Torino ha fatto pervenire la 
proposta di un progetto che consiste nella realizzazione di un ciclo di conferenze formative per 
l'Avvocatura tenute e organizzate dallo stesso con un format originale e che consistono in incontri 
aventi ad oggetto opere e temi di "diritto e letteratura". Il progetto è iniziato con un evento specifico 
dedicato agli avvocati dal titolo: "L'Antigone: riflessioni su diritto e giustizia, ruolo e deontologia 
dell'avvocato nella società liquida" svoltosi il 10 dicembre 2015 a Torino presso la Fondazione 
dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce. 

L'Avv. Giarmoleo informa che, sulla scia del successo della prima manifestazione confermata dal 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Avv. Mario Napoli, la seconda conferenza sarà 
organizzata sempre a Torino presso la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, per il 14 
aprile 2016 e sarà intitolato: "Porzia nel 'Mercante di Venezia': giustizia o vendetta?". 

L'Avv. Giarmoleo chiede al Consiglio l'opportunità di poter presentare personalmente tale 
iniziativa per l'eventuale realizzazione di una o più conferenze su altre opere ove si incontrano diritto 
e letteratura, per le quali si concorderà un compenso forfettario per l'intero progetto. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale l’evento del 14 aprile 2016. 
 

- Il Presidente Vaglio ricorda al Consiglio il contenuto della delibera consiliare assunta 
nell'adunanza del 10 marzo 2016 con la quale era stato delegato il Consigliere Scialla relativamente 
alla richiesta della Corte di Appello di Roma di fornire i dati delle istanze di Patrocinio a Spese dello 
Stato presentate presso l'Ordine forense romano nel corso dell'anno 2015 e riferite a procedimenti 
iscritti o pendenti presso la sola Corte di Appello di Roma, così come richiesto dal Ministero della 
Giustizia - Direzione Generale di Statistica. 



 

 

A tale proposito, informa il Consiglio che è pervenuta dal Funzionario del Dipartimento 
Patrocinio a Spese dello Stato, Signor (omissis), una comunicazione con la quale segnalava 
l'impossibilità del richiesto adempimento dal momento che il programma di gestione in uso 
attualmente dall'Ufficio non permette l'estrapolazione di dati specifici; pertanto, previa autorizzazione 
del Consigliere Tesoriere Galletti, è stato richiesto, in termini urgenti, un preventivo alla Società 
(omissis) per verificare la fattibilità ed il costo del programma mirato all'estrazione dei dati necessari 
per adempiere alla statistica richiesta, specificando che, comunque, non sarà possibile operare 
rispettando la tempestività dei tempi indicati. 

Il Consiglio dispone che sia comunicato al Ministero della Giustizia l’impossibilità ad estrapolare 
i dati. 
 
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: Sergio Cecilia, Paolo D'Onorio De Meo, Rosa 
Ierardi, Stella Mantovani, Gabriele Moreschini, Ludovica Paroletti, Andrea Persi, Alberto Pomponi, 
Paolo Raglione, Marco Rago, Roberto Ranucci, 

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 delibera di inammissibilità emessa 
nell’adunanza del (omissis) n. (omissis) nei confronti del Signor (omissis) nato in (omissis), a seguito 
di richiesta, con protocollo (omissis) del (omissis), da parte dell’Avv. (omissis) di modifica dell’esito 
della precedente delibera del Consiglio, proponendo di modificare l’esito della predetta delibera da 
“precedente medesima richiesta già definita. Peraltro la natura dei reati commessi in Italia rende la 
pretesa inammissibile“ a “si ammette per ricorso avverso il decreto di allontanamento dal territorio 
nazionale emesso dal Prefetto di Roma, controparti Prefettura di Roma+1, avanti il Tribunale 
Ordinario di Roma.” 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il Funzionario del Dipartimento dell'Ordine 
"Patrocinio a Spese dello Stato" dell'Ordine, Signor (omissis) ha presentato istanza in data (omissis) 
con la quale chiede l'autorizzazione per destinare al macero i fascicoli di archivio antecedenti al 1° 
gennaio 2011, così da recuperare lo spazio necessario per la conservazione dei fascicoli degli anni 
2014-2015. 

Il Consiglio rigetta la richiesta, rilevando che è necessario lasciare a disposizione i fascicoli 
relativi al Patrocinio a spese dello Stato per almeno dieci anni. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 
(omissis), con la quale segnala all'Ordine degli Avvocati di Roma il comportamento assunto dal 
Giudice, Dott. (omissis), nel procedimento penale presso il Tribunale di (omissis), RGNR (omissis), 
RG Dib (omissis), verificatosi nell'udienza del (omissis). 

Difatti in tale udienza il suddetto Giudice, a presentazione di una richiesta di differimento udienza 
dell'Avv. (omissis), difensore di fiducia del Signor (omissis) e della Signora (omissis), accompagnata 



 

 

da un certificato medico del (omissis) in cui il medico curante dichiarava "si certifica che il Signor 
(omissis) necessita di 7 giorni di riposo e cure" rinviava l'udienza (omissis) ma ordinava la 
convocazione del medico che aveva redatto il certificato medico "per informazioni in merito al 
certificato medico del (omissis)". 

L'Avv. (omissis) ritiene che l'ordine del giudice di convocare la Dottoressa che ha redatto il 
certificato medico nel rispetto del diritto alla Privacy e alla protezione dei dati personali richiesti, 
abbia carattere esplorativo e leda i diritti della difesa per trasformarsi in un'indebita invasione nella 
sfera privata e professionale; il Giudice avrebbe potuto rigettare la richiesta di rinvio avanzata dal 
difensore poichè il certificato medico era generico, ma è illegittimo e da censurare il provvedimento 
del giudice che dispone il rinvio ma convoca il medico curante per l'udienza (omissis), anche 
considerato che i fatti sono del (omissis) e che il reato contestato agli imputati non è prossimo alla 
prescrizione la quale è, comunque, rimasta sospesa per effetto della richiesta del difensore. 

L'Avv. (omissis) per tali motivi chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma di pronunciarsi sulla 
legittimità e correttezza dell'operato del Giudice Dott. (omissis). 

Il Consiglio, ritenuto che l’attività di vigilanza sull’operato dei Magistrati appartenga al 
Presidente del Tribunale ed eventualmente al Consiglio Giudiziario, dispone la trasmissione della 
presente delibera e della nota dell’Avv. (omissis), al Presidente del Tribunale di (omissis) e al 
Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte d’Appello di Roma. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dall'OUA - Organismo Unitario 
dell'Avvocatura Italiana, in data 14 marzo 2016, il comunicato stampa dal titolo: "Renzi, l'Organismo 
Unitario dell'Avvocatura replica al premier: non sono gli italiani a rallentare il Paese, ma il 
contenzioso giudiziario creato dallo Stato". Il Presidente Casiello ha ritenuto opportuno replicare 
duramente alle dichiarazioni del Premier Matteo Renzi a Mormanno (Cosenza), nel corso della 
cerimonia per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria omonima dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria, che ha ritenuto infelici e inopportune su come si ingrassino i conti correnti della 
categoria con i processi. Il Presidente Casiello ha dichiarato che "leggi confuse, procedure farraginose 
e una elefantiaca burocrazia ma anche enti pubblici pasticcioni sono la base di un contenzioso 
giudiziario che blocca le opere pubbliche e rallenta il Paese e sul banco degli imputati c'è, quindi, 
innanzitutto lo Stato italiano; ha invitato inoltre il Presidente del Consiglio ad investire per il 
funzionamento della Giustizia con un piano nazionale straordinario che permetta al Ministro della 
Giustizia di poter varare una riforma organica e complessiva insieme agli avvocati e ai magistrati. 

Il Consiglio prende atto, facendo riferimento anche alla propria delibera del 17 marzo 2016. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della ICC Italia, pervenuto in data 15 
marzo 2016, a partecipare al Seminario sulla contrattualistica internazionale dal titolo: "Il recupero dei 
crediti all'estero" che avrà luogo il 13 aprile 2016, dalle ore 10,00 alle ore 17,00 presso la sede ICC 
Italia in Roma, Via Barnaba Oriani n. 34. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. 
(omissis), dall’Avv. (omissis) per conto della Sig.ra (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis). L’Avv. (omissis) 
chiarisce che trattasi di diverso procedimento iscritto con altro numero di ruolo rispetto alla 



 

 

precedente istanza di ammissione. Nello specifico, il primo procedimento ha ad oggetto la sussistenza 
dei presupposti per la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, mentre il 
secondo riguarda l’applicazione della Convenzione dell’Aja nei confronti della madre. Ne consegue 
che non c’è stata una reiterazione della richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese 
dello Stato. Si propone quindi la modifica della delibera del (omissis) da: “non ammessa” ad 
“ammessa”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. 
(omissis) dall’Avv. (omissis), difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis). L’Avv. (omissis) 
chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. 
(omissis) dall’Avv. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 
(omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis). L’Avv. (omissis) chiede che venga rettificato lo 
stato estero di nascita del richiedente, Sig. (omissis), da “Etiopia” a “Egitto”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. 
(omissis) dall’Avv. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 
(omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis). L’Avv. (omissis) chiede che venga rettificato lo 
stato estero di nascita del richiedente, Sig. (omissis), da “Etiopia” a Egitto”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data (omissis) 
riguardante l’Avv. (omissis) con allegata la certificazione del CUD 2014 riferita all’anno 2013 ove 
vengono riportati gli importi dei redditi complessivi del medesimo Avvocato pari ad euro (omissis). 

Il Consiglio 
considerato che detto importo supera il limite di reddito pari ad euro (omissis) previsto per ottenere il 
beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

revoca 
le ammissioni al patrocinio n. (omissis) e n. (omissis) concesse in favore dell’Avv. (omissis) e 
deliberate nell'adunanza del (omissis). 

Il Consiglio dispone che la presente delibera venga trasmessa oltre che all’interessato anche 
all’adito Tribunale Ordinario di Roma. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito all’istanza presentata dal Funzionario Signor 
(omissis) d’intesa con il Tesoriere del Consiglio Distrettuale di Disciplina per la fornitura di quattro 
personal computer completi al fine di implementare l’attività di ufficio del CDD. A tal fine sono stati 
acquisiti n. tre preventivi dalle ditte: 
- (omissis) per euro 1.469,00 (cadauno) oltre IVA 
- (omissis) per euro 1.329,00 (cadauno) oltre IVA 



 

 

- (omissis) per euro 1.385,00 (cadauno) oltre IVA. 
Il Consiglio, visto che la Ditta (omissis) ha presentato un preventivo di euro 1.329,00 (cadauno) 

inferiore agli altri offerenti, delibera l’acquisto di quattro personal computer completi per un importo 
complessivo di euro (omissis) oltre IVA, a condizione che la RAM sia aumentata ad almeno 8 GIGA. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla proposta della Società (omissis) che offre 
l’installazione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso i locali di Via 
Lucrezio Caro, 63 e Via Attilio Regolo, 12/d senza alcun onere di installazione, opere murarie, 
trasporti e forniture consumabili, a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio rinvia onerando l’Ufficio Amministrazione della verifica degli spazi e in ogni caso di 
rinviare la scelta dopo la preventiva pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito all’integrazione del contratto sottoscritto in 
data (omissis) con il tecnico Signor (omissis) che cura tutte le problematiche hardware e software 
dell’Ordine e dei recenti servizi complessi collegati, il quale avendo esaurito il primo monte ore 
previsto, chiede il rinnovo alle stesse condizioni sottoscritte per un complessivo di (omissis) ore 
lavoro a consumo, per un importo di euro (omissis) l’ora (come da contratto iniziale) con decorrenza 
(omissis) anche a seguito dell’ampliamento delle impegnative necessità espresse dalla apertura di 
nuovi servizi. 

Il Consiglio approva il rinnovo delle condizioni sottoscritte il (omissis). 
 
Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, (in particolare vista l’eccezionale gravità dello stato di salute del caso relativo ad ex 
iscritto Avv. (omissis) non più autosufficiente) delibera di erogare (n. 2) sussidi a titolo di assistenza 
le seguenti somme: 

(omissis) 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 18) 

(omissis) 
 
Modifica cognome da “Montani” a “Montani Tesei” Vir ginia Elisa 

 Il Consiglio  
- Vista l'istanza pervenuta in data 16 marzo 2016, dall’Avv. Virginio Elisa Montani, nata a Roma il 10 
giugno 1986, con la quale chiede la modifica del cognome, da “Montani” a “Montani Tesei”; 
- Visto il certificato rilasciato dal Comune di (omissis) ed il documento C.I. (omissis); 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 



 

 

di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “Montani” a “Montani Tesei”. 
 
Variazione elenco speciale (n. 7) 
(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 
Esecuzione cancellazione (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 
 



 

 

Avv. (omissis) 
Il Consiglio 

- vista la decisione del (omissis) con la quale all'Avv. (omissis), nato a (omissis), veniva inflitta la 
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici; 
- vista la decisione del (omissis) con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, 
sostituendo la sanzione della sospensione per mesi dodici con la sospensione per mesi sei; 
- considerato che la predetta decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata notificata 
all'interessato in data (omissis) e che, pertanto, è divenuta esecutiva; 

determina 
il periodo di sospensione dall'esercizio della professione forense dell'Avv. (omissis) con decorrenza 
dal (omissis) al (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), Capo dell'Avvocatura della Città 
metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma, pervenuta in data (omissis), con la quale 
dichiara che gli Avv.ti (omissis) e lo stesso Avv. (omissis) sono in servizio esclusivo, continuo e 
permanente presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale. Gli stessi erano già in 
servizio esclusivo, continuo e permanente presso l'Avvocatura della Provincia di Roma e come tali 
iscritti nel relativo Elenco Speciale. 

Chiede, pertanto, la modifica della dicitura dell'Elenco Speciale da "Provincia di Roma" in "Città 
metropolitana di Roma Capitale", con sede in Roma in Via IV Novembre n.119/A - 00187 Roma e la 
contestuale modifica dei singoli avvocati in servizio. 

Il Consiglio approva. 
 
Avocat (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la decisione R.G. n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense del (omissis) pervenuta in 
data (omissis) nei confronti dell'Avocat (omissis), nata a (omissis); 
- vista la delibera del (omissis) con la quale questo Consiglio disponeva di cancellare dall’Albo 
degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, l’Avocat (omissis) in quanto iscritta alla 
Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale; 
- considerato che in data (omissis) è stata notificata detta delibera all'Avocat (omissis); 
- udita la relazione del Cons. Avv. Mauro Mazzoni; 

delibera 
di dare esecuzione alla cancellazione, come da predetta delibera, dell’Avocat (omissis) dall’Albo degli 
Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001. 
 
Avocat (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la decisione R.G. n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense del (omissis) pervenuta in 
data (omissis) nei confronti dell'Avocat (omissis), nato a (omissis); 
- vista la delibera del (omissis) con la quale questo Consiglio disponeva di cancellare dall’Albo 
degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, l’Avocat (omissis) in quanto iscritto alla 
Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale; 
- considerato che in data (omissis) è stata notificata detta delibera all'Avocat (omissis); 
- udita la relazione del Cons. Avv. Mauro Mazzoni; 



 

 

delibera 
di dare esecuzione alla cancellazione, come da predetta delibera, dell’Avocat (omissis) dall’Albo degli 
Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data (omissis), prot. n. (omissis) del (omissis), è 
pervenuta richiesta dell'Abogado (omissis) di passaggio all'Albo ordinario. 

Durante la fase istruttoria, su istanza di parte, il Consiglio provvedeva alla sospensione dello 
stesso ai sensi dell'art. 20 comma 2 della L. 247/12 con decorrenza dal (omissis) con conseguente 
impossibilità di assumere ulteriori decisioni riguardanti l'Abogado (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data (omissis) è pervenuta nota della Procura della 
Repubblica di Roma - Ufficio ex 335 cpp - pubblica amministrazione con la quale comunica che nei 
confronti del Dott. (omissis), nato a (omissis) pende procedimento penale N. (omissis) e risulta fissata 
l'udienza in data (omissis) presso la (omissis) Sezione. 

Il Consiglio delibera l’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto 
del Lazio. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Bolognesi relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) assunta al prot. 
dell’Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note 
di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti della Signora (omissis), nel quale per mero errore è stato 
indicato il cognome "(omissis)" in luogo di "(omissis)". 

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) (difensore d'ufficio)  

- Il Consigliere Conte relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) assunta al prot. 
dell’Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note 
di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti del Signor (omissis), nel quale è indicato l’importo di 
complessivi “euro (omissis)” in luogo di “euro (omissis)”. 

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) (difensore d'ufficio)  

- Il Consigliere Conte relaziona sulla richiesta presentata dall'Avv. (omissis) assunta al prot. 
dell’Ordine n. (omissis), avente ad oggetto la correzione del dispositivo del parere di congruità su note 
di onorari n. (omissis) richiesto nei confronti del Signor (omissis), nel quale è indicato l’importo di 
complessivi “euro (omissis) in luogo di “euro (omissis)”. 

Il Consiglio prende atto, dispone la correzione e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 9 dell’adunanza del 17 marzo 2016 
 



 

 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, 
astenuto il Consigliere (omissis), approva il verbale n. 9 dell’adunanza del 17 marzo 2016. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative e di (n. 7) 
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 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAV dell’evento a 
partecipazione gratuita, “La riforma dell’omicidio stradale” che si svolgerà il 1° aprile 2016, della 
durata di sei ore e trenta minuti dalle ore 9.00 alle ore 15.30. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A., a partecipazione gratuita, “Condominio e mediazione con i suoi conflitti giurisprudenziali”, 
che si svolgerà il 7 aprile 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita, “Il minorenne autore di reato”, che si è svolto il 21 
marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Agire 
e Informare dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso pratico di formazione sulle procedure di cui 
al D.Lgs. 130/2015 – Una nuova opportunità di lavoro per gli Avvocati – Incontro 2 di 4: la 
risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie tramite ABF”, che si è svolto il 22 marzo 2016, 
della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Ius Ac Bonum dell’evento a partecipazione gratuita, “Particolare tenuità del fatto di reato e 
depenalizzazione”  che si svolgerà il 2 maggio 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 17 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Qui 
per Voi dell’evento a gratuita, “Dopo di noi… I diritti sociali tra bisogni e speranze” che si svolgerà 
il 5 aprile 2016, della durata complessiva di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura per i 
Diritti LGBTI – Rete Lenford dell’evento a partecipazione gratuita, “Nuove forme di filiazione: la 
gestazione per altri, tra illegalità domestica e pluralità delle discipline straniere”, che si svolgerà il 
15 aprile 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Azienda Policlinico 
Umberto I di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “I presupposti per l’accesso ai documenti 
amministrativi: diritto di accesso e accesso civico” , che si svolgerà il 5 e 7 aprile 2016, della durata di 
otto ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Cammino dell’evento a partecipazione gratuita, “Situazione reddituale e analisi dei documenti fiscali 
(Parte prima)”, che si svolgerà il 30 marzo 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Cammino dell’evento a partecipazione gratuita, “Situazione reddituale e analisi dei documenti fiscali 
(Parte seconda)”, che si svolgerà il 20 aprile 2016, della durata di due ore. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 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’istruttoria nel processo di famiglia”, che si svolgerà il 1° aprile 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 17 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “D.Lgs. n.8/2016: pacchetto depenalizzazione. Novità e impatto 
sociale”, che si svolgerà il 30 marzo 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Corte Nazionale 
Arbitrale dell’evento a partecipazione gratuita, “Terzo rapporto annuale sull’arbitrato – 
Impugnazione e revisione del lodo arbitrale”, che si svolgerà il 27 maggio 2016, della durata di sette 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita, “Il diritto dell’immigrazione nella giurisprudenza 
delle Corti Europee”, che si svolgerà il 14 aprile 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione La 
Tutela dei Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “Il diritto del lavoro dopo il Jobs Act”, che si 
svolgerà dal 17 maggio 2016 al 6 luglio 2016, della durata di tre ore ad incontro per complessive 
ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari complessivi. 
 

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione La 
Tutela dei Diritti dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso in Diritto condominale e locativo”, che 
si svolgerà dal 4 aprile al 4 luglio 2016, della durata di tre ore ad incontro per complessive 
ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari complessivi. 
 

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio sui 
Processi di Governo, dell’evento a partecipazione gratuita, “Quale Europa e quanta Europa? 
Presentazione del volume del Prof. Beniamino Caravita di Toritto” Quanta Europa c’è in Europa 
Profili di Diritto costituzionale Europeo” Giappichelli, Torino, 2015, che si svolgerà il 31 marzo 
2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Portolano Cavallo 
Studio Legale dell’evento a partecipazione gratuita, “L’equilibrio di genere in posizioni di comando: 
uno sguardo all’Europa e riflessioni sulla situazione Italiana”, che si svolgerà il 13 aprile 2016, della 
durata di due ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Rotary Club Roma 
Centenario dell’evento a partecipazione gratuita, “Corruzione e anticorruzione”, che si svolgerà il 18 
maggio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TLS – Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti, Camera Avvocati Tributaristi di Roma dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Accertamenti nei confronti delle imprese multinazionali: trends e riflessi 
sanzionatori”, che si svolgerà l’8 aprile 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Lumsa 
Roma e Università Sapienza Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “Il diritto del lavoro oggi nel 
ricordo di un Maestro”, che si svolgerà il 20 aprile e l’8 giugno 2016, della durata di tre ore per 
ciascun incontro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Roma 
Tre dell’evento a partecipazione gratuita, “Ciclo di incontri di approfondimentno sulle novità 
legislative in materia di lavoro”, che si svolgerà il 30 marzo, 28 aprile, 25 maggio e 4 luglio 2016, 
della durata di tre ore per ciascun incontro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 17 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata dell’evento a partecipazione gratuita, “Il nuovo processo amministrativo 
telematico”, che si svolgerà il 5 aprile 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Rotary Club Roma 
Sud-Est dell’evento a partecipazione gratuita, “Giustizia: quali riforme?”, che si svolgerà il 2 aprile 
2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Avvocati 
Associati, quale attività di studio, dell’evento a partecipazione gratuita, “Incontri di diritto: seminari 
interni 2016”, che si è svolgeranno da aprile a dicembre 2016 con cadenza mensile, della durata di 
due ore ciascuno per complessive quattordici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 

- In data 29 febbraio 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 è svolto il 10 marzo 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A, dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di diritto condominiale”, che si svolgerà 
dal 2 aprile al 16 aprile 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del A.N.F. dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Focus sul Jobs Act – Le novità dei Decreti attuativi” che si svolgerà 
dall’8 al 13 aprile 2016 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CIGME dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Psicopatologia e grafopatologia del testamento” che si svolgerà il 25 
giugno 2016 della durata di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Italiana 
del Notariato dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il nuovo codice dei contratti pubblici: 
l’informatica fra diritto civile e amministrativo” che si svolgerà l’8 aprile 2016 della durata di sette 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di HPS – Health 
Publishing and Services dell’evento a partecipazione a pagamento, “Farmaci biologici e biosimilari, 
quadro normativo, strategie di acquisto, profili di market access” che si svolgerà il 7 aprile 2016 
della durata di quattro ore. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “L’ABC degli appalti pubblici post legge 11/2016 
(attuazioni Direttive UE/2014)”, che si svolgerà dal 6 aprile al 16 giugno 2016, della durata 
complessiva di trentanove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Gli speciali jusforyou – Diritto penale, civile, 
amministrativo”, che si svolgerà dall’11 aprile all’11 maggio 2016, della durata complessiva di 
quarantotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione Tecnica 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, “La gestione operativa delle procedure di gara e i 
sistemi simog e avcpass”, che si svolgerà il 16 maggio 2016, della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 
Tecnica S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, “La riforma del settore appalti e contratti 
pubblici, che si svolgerà il 12 maggio 2016 della durata complessiva di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Link Campus 
University dell’evento a partecipazione a pagamento, “Master in scienze forensi e criminologia 
investigativa”, che si svolgerà da maggio 2016 a maggio 2017, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

 

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

- In data 10 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Probitas dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 – 
Corso per componenti organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Auditor 231, esperti 231”, che si 
svolgerà il 17, 18, 19 maggio 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso”, che si svolgerà dal 
20 maggio 2016 al 28 gennaio 2017, della durata complessiva di duecentoventi ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Imposte sui redditi”, che si svolgerà dal 6 maggio 2016 al 3 marzo 
2017, della durata complessiva di duecentoottantacinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 17 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti dell’evento a partecipazione a pagamento, “La nuova disciplina dei 
contratti pubblici: disciplina comunitaria e normativa nazionale, elementi di raffronto tra vecchio e 
nuovo”, che si svolgerà il 7, 14 e 21 aprile 2016, della durata complessiva di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente nove crediti formativi ordinari per l’intero evento 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. 138) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 166) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni del Presidente 



 

 

- Il Presidente Vaglio e tutti i Consiglieri propongono di manifestare dolore e solidarietà per i 
morti e per i feriti di Bruxelles. Chiede un minuto di raccoglimento. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ad indirizzare una lettera di cordoglio al Presidente del 
Consiglio dell'Ordine di Bruxelles. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio la prematura scomparsa dell'Avv. Giuseppe Uccella, 
avvenuta il 23 marzo 2016, ricordandolo come Uomo e Collega dalle eccezionali qualità. 

Il Consiglio, esprimendo il proprio cordoglio, si associa al dolore della Famiglia e formula le più 
sentite condoglianze. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce al Consiglio di aver appena appreso che, in data odierna, è venuto 
a mancare prematuramente l'Avv. Marco Viola. 

Il Consiglio, esprimendo il proprio cordoglio, si associa al dolore della Famiglia e formula le più 
sentite condoglianze. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Bruni oggi assente, comunica che il giorno 12 
aprile 2016, dalle ore 13.00 alle 16.00, ha organizzato il Convegno dal titolo: “Il licenziamento per 
giustificato motivo soggettivo e giusta causa” che si terrà nell’Aula Avvocati presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Introdurrà il Consigliere Avv. Fabrizio Bruni ed i Relatori saranno il Prof. Avv. G. Proia, 
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma 
Tre, il Prof. Avv. .R. Del Punta, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università degli Studi di 
Firenze, il Prof. Avv. M. Martone, Prof. Ordinario di Diritto del Lavoro Università LUISS Guido 
Carli di Roma ed il Prof. Antonio Pileggi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università Tor 
Vergata di Roma. 

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Bruni oggi assente, comunica che il giorno 26 

aprile 2016, dalle ore 13.00 alle 16.00, ha organizzato il Convegno dal titolo: “Il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi” che si terrà nell’Aula Avvocati presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Introdurrà il Consigliere Avv. Fabrizio Bruni ed i Relatori saranno il Prof. Avv. A. Vallebona, 
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata 
di Roma, il Prof. Avv. C. Pisani, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro Università Tor Vergata di 
Roma, la Prof.ssa Avv. Silvia Ciucciovino, Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro 
Dipartimento di Economia Università degli Studi Roma Tre ed il Prof. Avv. L. Valente, Assessore al 
Lavoro, Pari Opportunità e Personale della Regione Lazio. 

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Santini comunica che il giorno 18 aprile 2016, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, ha 

organizzato il Convegno “Assegni di separazione e divorzio. Profili processuali e sostanziali”, che si 
terrà presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello Civile di Roma. 



 

 

Introdurrà il Consigliere Avv. Matteo Santini; saranno Relatori il Dott. Massimo Dogliotti 
(Consigliere della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione), il Prof. Alberto Figone (Avvocato 
e Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di Genova) e 
l'Avv. Marina Marino (Avvocato – componente del Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione). 

Ai partecipanti verranno attribuiti quattro crediti ordinari. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Bolognesi comunica che dal giorno 13 aprile 2016 al giorno 22 giugno 2016, dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00, avrà luogo il corso della Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando”, unitamente alla Scuola Superiore della Magistratura e con il patrocinio dell’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, dal titolo “Diritto della Privacy: riservatezza, identità 
personale e tutela dei dati” che si terrà presso la Sala Europa – Corte di Appello – Via Romeo Romei 
– Roma. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti ventiquattro crediti ordinari e verranno ammesse un 
massimo di due assenze. 

Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Motivi aggiunti per Ricorso TAR Roma Avv. (omissis): nomina difensore ed eventuali ulteriori 
determinazioni. 
Chiarimento e rettifica della delibera COA del (omissis) nella parte in cui "dispone in ogni caso 
la revoca della procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 12 posti a tempo 
indeterminato per l'Area B", anziché "dispone la conferma della sospensione della procedura di 
concorso pubblico per titoli ed esami per n. 12 posti a tempo indeterminato per l'Area B nelle 
more della decisione del Consiglio di Stato" 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che, in data (omissis), sono stati notificati allo studio 
del Prof. Avv. (omissis), nominato difensore dell'Ordine nel noto contenzioso (omissis) contro COA 
Roma, i motivi aggiunti presentati dall'Avv. (omissis) presso il Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, Sez. III, Nrg. (omissis), contro il Consiglio dell'Ordine, nonché nei confronti di (omissis),  
per l'ottemperanza delle sentenze nn. (omissis) e (omissis) del TAR Lazio già oggetto d'impugnativa 
in appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. 

Nel prendere atto della intervenuta proposizione del ricorso introduttivo del giudizio 
d'ottemperanza, il Consiglio, in data (omissis), nel conferire mandato al Prof. Avv. (omissis) per 
resistere al predetto giudizio, disponeva anche “in ogni caso la revoca della procedura di concorso 
pubblico per titoli ed esami per n 12 posti a tempo indeterminato per l’Area B”, laddove è evidente, a 
chiarimento e rettifica della precedente delibera, che il termine “revoca” è stato impropriamente usato 
al posto di “sospensione” e che il termine “revoca”  deve ritenersi pertanto sostituito con il termine 
“sospensione”, essendo stata la volontà del Consiglio soltanto quella di confermare che, nelle more 
della decisione di appello del Consiglio di Stato sulle note sentenze del TAR relative al concorso, il 
procedimento concorsuale rimane opportunamente sospeso, senza voler con ciò rinnovare per alcun 
nuovo motivo la revoca originariamente disposta. 

Il Consigliere Condello prende atto della delibera assunta dal Consiglio alla adunanza del 
(omissis) (precisa di essere stato assente al momento della trattazione dell'argomento). 

Rileva che l'argomento non era stato posto all'ordine del giorno e la delibera era stata fatta in 
assenza di molti Consiglieri e addirittura rendendola immediatamente esecutiva. 



 

 

Il Consigliere Condello evidenzia che non è allegata agli atti la memoria difensiva depositata per 
conto del Consiglio e che sono solo allegati i motivi aggiunti notificati dall'Avv. (omissis). 

Il Consigliere Condello letti i motivi, evidenzia ai Consiglieri la gravità di quanto indica agli 
stessi poiché viene messo in evidenza un comportamento "elusivo", ed ostruzionistico da parte del 
Consiglio e viene stigmatizzato il comportamento processuale del Consiglio e del suo difensore per 
non aver depositato la delibera del (omissis) "pur essendo obbligato a farlo per legittimare il 
conferimento della procura alle liti al Prof. Avv. (omissis)". 

La parte ricorrente, con i motivi, ha evidenziato una omissione del deposito non casuale ed ha 
ipotizzato un comportamento "censurabile provocatorio e volto a creare solamente confusioni e ritardi 
.... violando i principi di buona fede e correttezza". 

Con i motivi aggiunti inoltre è stata evidenziata l'attuale posizione di prorogatio del Consiglio 
dell'Ordine di Roma e conseguentemente ai sensi del d.l. 293/1994 ed in virtù dell'art. 28 L. 247/2015, 
le delibere, oltre quella impugnata del (omissis), sono prive di validità/efficacia anche perchè 
comunque in contrasto a quanto previsto dalla Sentenza 181/2006 della Corte Costituzionale. 

Il Consigliere Condello, invita, pertanto il Presidente, prima di assumere qualsiasi decisione a 
consegnare al Consiglio copia della memoria difensiva depositata dal legale del Consiglio ed esprime 
voto contrario alla delibera. 

Il Consigliere Condello chiede, inoltre, al Presidente di trasmettere al CDD copia del presente 
verbale, quello del (omissis), nonchè i motivi aggiunti notificati, la memoria di costituzione depositata 
e la diffida (omissis) inviata dal difensore dell'Avv. (omissis) con la quale veniva ipotizzato "un abuso 
di ufficio da parte di un Ente Pubblico non Economico" e veniva richiesto un risarcimento dei danni 

Il Consigliere Rossi si associa. 
Il Consiglio, preso atto, conferma la nomina quale difensore del  

Prof. Avv. (omissis) anche per la fase del giudizio al TAR successiva alla notifica dei motivi aggiunti 
al ricorso per l'ottemperanza e chiarisce e rettifica la precedente delibera del (omissis), specificando 
che, nelle more della decisione degli appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, il procedimento 
concorsuale resta sospeso. 

Il Consiglio precisa che tutti gli atti relativi al contenzioso sono a disposizione dei Consiglieri 
presso la segreteria e delibera di non trasmettere gli atti al CDD, non essendo stato formulato alcun 
esposto disciplinare. 
 
Audizione Dott. (omissis) - iscrizione Registro Praticanti Avvocati 

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). 
All'esito il Consiglio delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il Dott. (omissis), 

disponendo l'invio di copia del fascicolo di iscrizione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per i 
provvedimenti di sua competenza. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 51) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


