
 

VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DEL 26 MARZO 2015 
 

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, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio l’improvvisa scomparsa dell’Avv. Bruno Ricciotti, 
già Consigliere dell’Ordine Forense romano. 

Propone di intitolare all’Avv. Ricciotti una toga che sarà consegnata ai vincitori della Conferenza 
dei Giovani Avvocati nella Cerimonia delle Toghe d’Oro di dicembre 2015. 

Il Consiglio lo ricorda con affetto e stima quale Uomo di insigni doti e valori morali e 
professionali ed esprime il proprio profondo cordoglio, unendosi al dolore della Famiglia. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 
comunicano che lunedi 18 maggio 2015 sarà in visita presso l’Ordine degli Avvocati di Roma il 
Bâtonnier di Parigi, Pierre-Olivier Sur, e che, in tale occasione, si svolgerà nell’Aula Avvocati, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00, il Convegno dal titolo «I diritti fondamentali e la libertà di espressione: il 
ruolo dell’avvocatura e l’importanza del segreto professionale. Un confronto tra esperienza francese 
e italiana». 

Saranno Relatori il Bâtonnier e il Vice-Bâtonnier di Parigi, oltre al Presidente Vaglio, al 
Consigliere Segretario Di Tosto ed al Consigliere Tesoriere Galletti. 

E’ stato invitato a presenziare all’evento il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando. 
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi deontologici. 
Nell’occasione sarà sottoscritto il nuovo Protocollo di collaborazione tra l’Ordine di Roma e 

l’Ordine di Parigi, che andrà a sostituire quello risalente al 1965. 
Durante l’evento svolgerà l’incarico di interprete l’Avvocato francese, anche di madre lingua 

italiana, Martina Barcaroli, alla quale l’Ordine di Roma offrirà il solo biglietto di viaggio andata e 
ritorno Parigi-Roma, che sarà acquistato direttamente dall’Ufficio Amministrazione dell’Ordine. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 
propongono di far predisporre alle ore 12,00 per le autorità partecipanti un coffee break da servirsi 
nella Sala Commissioni sita al primo piano. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è stato organizzato per lunedì 13 aprile p.v. alle ore 12,30 
presso la Sala Commissioni dell’Ordine un incontro tra i Presidenti dei maggiori Ordini degli 
Avvocati, dei Notai e dei Dottori Commercialisti allo scopo di valutare insieme possibili iniziative 
congiunte a difesa delle libere professioni. 

Il Presidente Vaglio informa, altresì, il Consiglio che, in tale occasione, sarà offerto un buffet ai 
partecipanti. 

Il Consiglio approva. 
 



 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dalla Presidenza della Cassa Forense in data 20 
marzo 2015, la comunicazione in merito all’iniziativa posta in essere dalla Cassa Forense per 
fronteggiare la notevole richiesta di informazioni conseguente alla prima fase di attuazione 
dell’entrata in vigore del Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge 247/2012. 

La Commissione Formazione della Cassa Forense, nella seduta del 13 marzo 2015, ha elaborato 
una serie di domande e risposte sulla scorta dei quesiti che gli iscritti rivolgono agli operatori del call 
center, al fine di chiarire gli eventuali dubbi con risposte chiare e funzionali. 

Il Presidente Luciano chiede di dare la massima divulgazione del vademecum agli iscritti, con la 
forma ritenuta più opportuna. 

Altra iniziativa in favore degli iscritti è il potenziamento dell’Information Center telefonico 
(06.3621111) che dal 23 marzo al 31 luglio 2015, ha aumentato il numero degli addetti ed attivato 
ulteriori linee con le modalità orarie: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
- il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente verbale e del vademecum sul sito istituzionale 

e l’invio degli stessi a mezzo email a tutti gli iscritti. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere avviato con la Cassa Forense, nella persona del 
Presidente Nunzio Luciano, un programma di costante collaborazione in vari settori allo scopo di 
ottenere i massimi vantaggi per gli Avvocati dell'Ordine di Roma, offrendo a ciascuno un apporto 
concreto. 

Un primo settore di intervento concerne l’iniziativa mirata a rendere accessibile gratuitamente a 
tutti gli Avvocati italiani il sistema completo Italgiure web della Corte di Cassazione ed è già in fase 
di sviluppo. 

L'Ordine di Roma, infatti, sta cercando di far comprendere agli Organi preposti che 
un’Avvocatura con la disponibilità degli stessi strumenti che utilizzano i Magistrati costituirebbe 
sicuramente un migliore supporto al Giudicante e spesso potrebbe evitare del tutto il contenzioso. E’ 
quindi indispensabile ottenere l’accesso gratuito e totale alla banca dati sia delle sentenze integrali che 
delle massime delle sentenze di Cassazione con un servizio di ricerca semplice e completo. A tal fine 
invierà la presente delibera anche al Ministro della Giustizia ed al Responsabile del C.E.D. della 
Cassazione. 

Valuta, quindi, positivamente, la disponibilità mostrata dal Dott. Vincenzo Di Cerbo, Direttore 
del C.E.D della Corte Suprema di Cassazione, già più volte incontrato, che si sta adoperando per 
rendere effettiva e concreta l'iniziativa, come dallo stesso sarà di certo confermato nella mattinata di 
domani 27 marzo 2015, in occasione della presentazione del nuovo sito web della Cassa Forense. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Ministero della Giustizia, sarà possibile in tal modo 
rendere totalmente libera per gli Avvocati l’utilizzazione di Italgiure web, come auspicato dal 
Consiglio dell’Ordine di Roma, che, inoltre, ritiene necessario verificare anche l’ulteriore possibilità 
di accedere agli archivi della giurisprudenza di merito. 

Per quanto riguarda il nuovo sito della Cassa Forense, il Presidente Vaglio ne ha già potuto 
constatare l’ottima versatilità e, in particolare, le seguenti principali caratteristiche: 

- eccellente navigabilità; 
- facile accesso a tutte le informazioni previdenziali, assistenziali, banche dati, convenzioni, 

locazioni e tutto ciò che riguarda la Cassa Forense; 



 

- utilissima finestra sulle principali notizie di attualità, che lo caratterizza come eccezionale 
strumento di informazione; 

- televisione web; 
- informazioni costanti sulle novità del mondo giustizia. 
Il Presidente Vaglio, nel ringraziare Cassa Forense ed il suo Presidente Nunzio Luciano per 

questa iniziativa all’avanguardia sotto il profilo mediatico e di supporto continuo per i Colleghi, ha 
garantito che, non appena il nuovo sito sarà online all’inizio del mese di aprile, farà inserire un link 
diretto ad esso sulla home page del sito istituzionale dell’Ordine di Roma e ne darà la massima 
diffusione tra gli iscritti all’albo, ritenendolo uno strumento veramente valido nello svolgimento della 
professione. 

Il Consiglio delibera di sostenere Cassa Forense nell’iniziativa volta ad ottenere l’accesso gratuito 
per gli Avvocati alla banca dati della Cassazione “Italgiure web” e nelle altre iniziative, quale anche 
la formazione dei mille giovani colleghi, tese a fornire un supporto fattivo e concreto per la giovane 
Avvocatura. 

A tal fine autorizza, altresì, il Presidente Vaglio a far inserire sul sito istituzionale dell’Ordine di 
Roma il link al nuovo sito della Cassa Forense. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva e dispone che sia trasmessa al Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano, al 
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, al Direttore del C.E.D. della Corte di Cassazione Dott. 
Vincenzo Di Cerbo, nonché a tutti gli iscritti a mezzo email. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 19 marzo 2015, accompagnatoria delle Tabelle Infradistrettuali 
della Corte di Appello di Roma – Triennio 2014-2016, invitando a presentare eventuali osservazioni 
al Consiglio Giudiziario entro 10 giorni dalla data del deposito presso il Segretariato Generale della 
medesima Corte (19 marzo 2015). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che è stato notificato ai 
difensori costituiti in primo grado l’appello avverso la sentenza n. (omissis) del (omissis). 

Chiedono al Consiglio di incaricare, per resistere all’appello e interporre eventuale appello 
incidentale, gli Avvocati (omissis) , già difensori dell’Ordine nel giudizio di primo grado. 

Il Consiglio approva e dispone di nominare difensori gli Avvocati (omissis) . 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’istanza dell’Avv. Prof. Massimo Coccia, in qualità di 
Presidente della Sezione Italiana del Club Espanol del Arbitraje, pervenuta in data 19 marzo 2015, 
con la quale chiede il patrocinio dell’Ordine Forense romano e la disponibilità dell’Aula Avvocati per 
un Convegno internazionale in tema di arbitrato, al quale parteciperanno numerosi Colleghi specialisti 
nell’arbitrato provenienti da diversi Paesi europei, che si svolgerà a Roma nella giornata del 23 
ottobre 2015, dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Il programma dell’evento di Roma deve essere 
completato ma sarà molto simile a quello stilato in occasione della medesima manifestazione tenutasi 
a Torino il 18 ottobre 2013. 

L’Avv. Coccia confida nell’intervento del Presidente Vaglio che porterà l’indirizzo di saluto ai 
partecipanti. 



 

Il Presidente Vaglio, vista l’importanza e la levatura internazionale dell’evento, ritiene che debba 
essere concessa la disponibilità dell’Aula Avvocati, che in quell’orario sarebbe stata utilizzata per il 
Corso dei difensori d’ufficio. Chiede, pertanto, al Consigliere Scialla se sia possibile spostare o 
annullare per tale unica occasione la lezione già prevista. 

Il Consigliere Scialla, in considerazione della rilevanza dell’evento, si impegna ad individuare 
un’altra data per il corso dei difensori di ufficio in modo da permettere lo svolgimento del Convegno 
internazionale in tema di arbitrato. 

Il Consiglio approva, concedendo l’utilizzazione dell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di 
Piazza Cavour, il patrocinio morale e l’uso del logo dell’Ordine, disponendo che la presente delibera 
sia comunicata a cura della Segreteria all’Avv. Prof. Massimo Coccia. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Antonella Scano, Presidente 
dell’Associazione “ACG”, pervenuta in data 16 marzo 2015, con la quale, in riferimento alla delibera 
del Consiglio assunta il 27 febbraio 2015, comunica che il servizio di assistenza ai custodi giudiziari 
verrà svolto a decorrere dal 1° aprile p.v. con cadenza settimanale, nella giornata di mercoledì, dalle 
ore 12,00 alle ore 13,00, con orario estensibile in ragione dell’afflusso dell’utenza. 

L’Avv. Scano chiede di essere ammessa a darne notizia agli iscritti sul sito istituzionale, 
utilizzando anche il logo dell’Ordine. 

Il Consiglio concede l’uso del logo e dispone di pubblicare sul sito istituzionale la presente 
delibera, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, quale Responsabile del Progetto di Diritto Tributario dell'Ordine, 
comunica di aver organizzato un Convegno dal titolo “Sistemi di contrasto dell'evasione, del 
riciclaggio e della corruzione. Effetti vicendevoli e prospettive delle riforme nei diversi settori”, che si 
terrà il giorno 20 aprile 2015 dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nell’Aula Avvocati dell’Ordine. 

Il Presidente Vaglio rivolgerà ai partecipanti l’indirizzo di saluto e introdurrà i lavori. Il 
moderatore sarà l'Avv. Maria Gabriella Di Pentima, Avvocato del Foro di Forlì-Cesena e cultore della 
materia in Diritto Civile. I relatori saranno la Dott.ssa Rossella Orlandi, Direttore dell'Agenzia delle 
Entrate di Roma; il Dott. Claudio Clemente, Direttore U.I.F. Italia; il Dott. Giuseppe Bottillo, 
Generale della Guardia di Finanza di Roma; il Dott. Fabio Di Vizio, Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia; l'Avv. Valentina Guzzanti, del Foro di Roma e Dottore di 
ricerca in Diritto Tributario. 

Ai partecipanti saranno attribuiti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dispone che all'evento sia data la consueta pubblicità e diffusione, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia ha fatto pervenire 
in data 13 marzo 2015 la nota, indirizzata ai Responsabili dei vari Uffici Giudiziari e all’Ordine degli 
Avvocati di Roma, con la quale viene contestato l’inserimento sul sito istituzionale della nuova voce 
“segnalazione da parte degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma di inefficienza e 
comportamenti del personale degli Uffici Giudiziari”. 

Il Coordinatore Generale denuncia il malcontento dei lavoratori giudiziari romani per l’iniziativa 
in considerazione del modus vivendi degli impiegati, costretti attualmente a lavorare in condizioni 



 

esasperate per la mole eccessiva di lavoro, con una pianta organica ridotta al minimo che obbliga ad 
effettuare straordinari non pagati da tre anni ed in condizioni ambientali disagiate. 

Per queste ragioni il Coordinatore Generale ha chiesto l’intervento alle sedi competenti per 
sottolineare l’inopportunità della “voce” sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per chiederne 
l’immediata rimozione. 

A seguito di tale istanza il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, 
trasmettendo la nota della FLP Giustizia sopracitata, ha fatto pervenire in data 23 marzo 2015 una 
richiesta di notizie e chiarimenti in merito. 

In data 23 marzo 2015 è anche pervenuta una nota del Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, Dott. Mario Bresciano, con la quale si chiede se le segnalazioni inviate all’Ordine siano visibili 
a tutti poiché in tale caso vi sarebbe una possibile violazione della privacy, che sarà segnalata al 
Garante. 

Il Presidente Vaglio ritiene che lo scalpore sollevato dall’iniziativa ne conferma la validità e 
l’utilità per l’Avvocatura romana e per un migliore funzionamento degli Uffici Giudiziari. Informa di 
avere già risposto al solo Presidente Bresciano per tranquillizzarlo in ordine all’assoluta garanzia di 
rispetto dei diritti alla privacy, attraverso l’oscuramento dell’eventuale indicazione nominativa che 
non riveste alcun interesse del Consiglio, sia del personale che dei Magistrati interessati dalle 
segnalazioni, facendo presente che le stesse sono visibili esclusivamente ai responsabili designati dal 
Consiglio e che quelle riguardanti gli Uffici del Tribunale saranno trasmesse in via riservata allo 
stesso Presidente Bresciano.  

Il servizio sarà svolto nel consueto spirito di collaborazione ormai consolidato in questi ultimi tre 
anni tra Avvocatura, Magistratura e Personale degli Uffici Giudiziari romani. 

Il Presidente Vaglio riferisce al Consiglio che le indicazioni contenute all’interno della pagina 
“Segnalazione inefficienze o eccellenze Uffici Giudiziari” sono le seguenti: “Segnalazioni degli 
Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma relative ad inefficienze, comportamenti inadeguati o 
eccellenze da parte del Personale degli Uffici Giudiziari e dei Magistrati all'interno del circondario di 
Roma”. Pertanto, sarà cura dell’apposita Commissione nominata dal Consiglio di raggruppare le varie 
segnalazioni pervenute in base alle aree di riferimento: Penale, Amministrativo, Esecuzioni, Lavoro, 
Famiglia, Fallimentare e Societario, Tributario, Altro in materia civile, Giudice di Pace Civile, Unep, 
Altro”. Peraltro, è opportuno precisare che potranno accedere all’apposito form per effettuare le 
proprie segnalazioni solo gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma, previa indicazione del codice 
fiscale e del numero di tessera. 

Il Presidente Vaglio tiene a sottolineare come sia specificato che le segnalazioni debbano essere 
effettuate, anche e soprattutto, per individuare quei comportamenti da parte di Personale e Magistrati 
che si contraddistinguano per la loro eccellenza e che, tanto quelle positive che negative, saranno 
raccolte con riferimento alle materie e, in un secondo momento, saranno trasmesse ai Responsabili 
degli Uffici Giudiziari  esclusivamente quelle ritenute dal Consiglio meritevoli di essere portate a loro 
conoscenza al solo fine di migliorare a Roma il servizio Giustizia in favore dei cittadini. 

Del resto l’Ordine di Roma sta già collaborando nel progetto “customer satisfaction” avviato da 
qualche mese dal Tribunale di Roma e che, dopo una prima fase rivolta all’utente privato, sarà esteso 
anche agli Avvocati. La presente iniziativa, svolta con modalità totalmente differenti e su tutti gli 
Uffici Giudiziari, potrà essere sicuramente di supporto per lo scopo comune di avere a Roma degli 
Uffici Giudiziari sempre più efficienti. 



 

Il Consiglio conferma la propria delibera di istituzione del servizio di raccolta delle segnalazioni 
dei soli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma sulle “inefficienze o eccellenze Uffici Giudiziari”, 
ribadendo lo scopo di collaborare in modo sempre più costruttivo con i Capi degli Uffici Giudiziari 
romani per una migliore efficienza della Giustizia e dispone che la presente delibera sia trasmessa al 
Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, al Procuratore Generale presso 
la Corte di Cassazione, Dott. Pasquale Ciccolo, al Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. 
Luciano Panzani, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Dott. Antonio Marini, 
al Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, al Procuratore Capo presso il Tribunale 
di Roma, Dott. Giuseppe Pignatone, al Dirigente U.N.E.P. Dott. Fabrizio Marcocci, al Coordinamento 
Nazionale FLP Giustizia, nonché via email a tutti gli iscritti. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’istanza dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con 
la quale il professionista chiede il rilascio dell’autorizzazione per le notificazioni a mezzo posta ed a 
mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge n. 53/1994 e 
successive modificazioni. 

L’Avv. (omissis) espone di aver subìto un provvedimento di sospensione di due mesi dal 
(omissis) al (omissis) su ricorso della Procura avverso la decisione del COA che gli aveva comminato 
una pena più lieve e che attualmente, in attesa di essere trasferiti al CDD, pendono tre procedimenti 
disciplinari nn. (omissis)) nei suoi confronti e nei confronti della propria sorella Avv. (omissis), che se 
fossero accertate le infrazioni al codice deontologico, sono comunque ascrivibili al comportamento 
dell’Avv. (omissis) per stessa ammissione dei ricorrenti. 

A seguito delle modifiche consolidate con la L. 114/2014, alcuni ritengono che l’Avvocato possa 
procedere alle notifiche a mezzo PEC anche senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 7 
della L. 53 del 1994 ed altri sostengono esattamente il contrario e cioè che detta autorizzazione 
continui ad essere necessaria non solo per le notifiche in proprio effettuate per mezzo della posta ma 
anche per quelle in proprio effettuate a mezzo PEC. 

Pertanto, l’Avv. (omissis) trovandosi in gravi difficoltà considerato il processo civile telematico 
attuato, chiede di essere autorizzato sia alle notifiche in proprio da effettuarsi per mezzo della posta 
sia a quelle in proprio da effettuarsi a mezzo PEC; in subordine chiede di essere autorizzato solo alle 
notifiche in proprio da effettuarsi a mezzo PEC. 

Il Presidente Vaglio conferma che, in base alla normativa vigente, non è necessaria alcuna 
autorizzazione del Consiglio dell’Ordine per la notifica a mezzo posta elettronica certificata, mentre 
l’autorizzazione e la vidimazione dell’apposito registro cronologico da parte dell’Ordine sono 
assolutamente indispensabili per la validità delle notificazioni a mezzo posta. 

Il Consiglio, ritenuto che per la notifica a mezzo pec non sia necessaria nessuna autorizzazione 
dell’Ordine, rileva come al contrario tale autorizzazione sia necessaria per la notifica a mezzo posta, e 
che, proprio in base alla normativa vigente, tale autorizzazione non possa essere concessa all’Avv. 
(omissis). 
 

– Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Santini, Responsabile del Progetto Pari 
Opportunità, comunica di avere organizzato un Convegno dal titolo “Le dieci principali regole per la 
tutela delle professioniste” che si terrà il giorno 8 aprile 2015 dalle ore 13,00 alle ore 15,00, nell’Aula 
Avvocati dell’Ordine. 



 

Il Presidente Vaglio rivolgerà ai partecipanti l’indirizzo di saluto ed il Consigliere Santini 
introdurrà l’argomento. I Relatori saranno gli Avvocati Donatella Cerè, Cristina Bonanno, Cristina 
Tamburro, Teresa Vallebona, Roberta Raimondo e Valentina Palazzetti. 

Ai partecipanti saranno attribuiti due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dispone che all'evento sia data la consueta pubblicità e diffusione, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli, quale Coordinatore del Progetto di Diritto e 
Procedura Penale, comunicano di avere organizzato un Convegno dal titolo “Tenuità del fatto, 
sospensione per irreperibili e sospensione per messa alla prova - Prime riflessioni”, che si terrà il 
giorno 8 aprile 2015 dalle ore 15,30 alle ore 17,30, nell’Aula Avvocati dell’Ordine. 

Il Presidente Vaglio rivolgerà ai partecipanti l’indirizzo di saluto e il Consigliere Minghelli 
introdurrà i temi da trattare. 

Il moderatore sarà l'Avv. Fabrizio Galluzzo. I relatori saranno il Prof. Giorgio Spangher, 
Ordinario di Procedura Penale alla "Sapienza" Università di Roma, la Prof.ssa Antonella Marandola, 
Ordinario di Procedura Penale all’Università LUM Jean Monnet di Bari, l'Avv. Fabio Alonzi del Foro 
di Roma, il Dott. Valerio De Gioiale, Giudice della Prima Sezione Penale del Tribunale Ordinario di 
Roma. 

Ai partecipanti saranno attribuiti due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dispone che all'evento sia data la consueta pubblicità e diffusione, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio la scomparsa dell’Avv. Ciriaco Forgione, premiato 
a dicembre scorso con la medaglia per i 50 anni di professione. 

Propone di intitolare all’Avv. Forgione una toga che sarà consegnata ai giovani migliori della 
Scuola Forense nella Cerimonia delle Toghe d’Oro di dicembre 2015. 

Il Consiglio lo ricorda con affetto e stima quale Uomo di insigni doti e valori morali e 
professionali, esprime il proprio profondo cordoglio, unendosi al dolore della Famiglia ed in 
particolare del figlio, Avv. (omissis). Delibera di intitolare all’Avv. Ciriaco Forgione una delle toghe 
per i migliori partecipanti alla Scuola Forense. 
 
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: Chiara Arsini, Angelo Bava, Roberto Caiola, 
Adriana Cravotto, Fabiola De Santis, Michele Francaviglia, Federico Frasca, Giovanni Gennaro, 
Loredana Laganà, Maria Aliette Marsella, Marcella Ponzo, Michela Scafetta, Domenico Simonetti, 
Fabiana Tribusson, 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la dipendente Signora (omissis), assegnata al 
Dipartimento Disciplina, ha provveduto ad inviare la ricevuta della richiesta presentata all’INPS per 



 

l’inizio del congedo di maternità obbligatoria a far data dal (omissis), come già comunicato con 
certificato dell’ASL del (omissis) per la fine dell’interdizione anticipata di maternità al (omissis) e 
l’inizio della maternità obbligatoria (data presunta del parto (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone, pertanto, di chiamare in servizio dal (omissis) al 
(omissis), il primo disponibile tra i candidati risultati idonei secondo la graduatoria della selezione 
svoltasi il (omissis), in sostituzione della dipendente Signora (omissis). 

Il Consiglio delibera di assumere il primo disponibile tra i candidati risultati idonei secondo la 
graduatoria della selezione svoltasi il (omissis), in sostituzione della dipendente a tempo 
indeterminato Signora (omissis) che usufruirà del periodo di astensione dal lavoro per maternità, dal 
(omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario 
Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 23 marzo 2015, con la 
quale chiede l’indicazione di uno o più nominativi da designare quali Membri supplenti per far parte 
della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 1308 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Il Consiglio delibera di confermare gli Avvocati (omissis), con studio in Roma, (omissis) e 
(omissis), con studio in Roma, (omissis), già designati nello scorso anno 2014, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato pervenuto dalla Presidenza della 
Cassa Forense in data 20 marzo 2015, relativo al nuovo “Regolamento per il riscatto”, deliberato dal 
Comitato dei Delegati di Cassa Forense nello scorso dicembre e approvato dal Ministero del Lavoro 
nella giornata del 20 marzo u.s. 

Le novità introdotte (che saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale) riguardano soprattutto le 
modalità di pagamento dell’onere del riscatto, il cui importo potrà essere rateizzato a richiesta degli 
interessati fino ad un massimo di dieci anni, invece dei cinque anni previsti nel precedente sistema. 
Gli interessi dovuti saranno calcolati nella misura del 2,75% annuo (tasso che sarà mantenuto per 
l’intero periodo della rateizzazione) anziché del 4% previsto in precedenza. Inoltre le nuove norme 
saranno applicabili, a richiesta dell’interessato, anche alle domande di riscatto già presentate, per le 
quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.  

Il Consiglio dispone di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale e di trasmetterlo a tutti 
gli iscritti a mezzo email. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, Avv. Maria Casiello ha invitato i Presidenti delle Unioni Regionali e dei 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati, unitamente ai Componenti dell’Avvocatura quali il Consiglio 
Nazionale Forense, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, le Associazioni Forensi 
riconosciute dal Congresso Nazionale Forense ed i Delegati Assemblea OUA, a partecipare ai lavori 
dell’Assemblea OUA che si svolgerà giovedì 16 aprile 2015, dalle ore 11,00 alle ore 16,30 presso la 
Sala Seminari della Cassa Forense in Via E.Q. Visconti 8. L’Assemblea OUA è stata convocata per 
assumere unitarie e comuni iniziative in ordine allo schema di disegno di legge di delega al Governo 



 

recante disposizioni per l’efficienza del processo civile nonché il Disegno di Legge concorrenza, 
licenziati dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio 2015. 

Il Presidente Vaglio comunica che con l’occasione della possibile partecipazione dei Presidenti 
degli Ordini Forensi e delle Unioni all’Assemblea O.U.A. è stata indetta per il giorno 15 aprile 2015 
la consueta riunione mensile del Coordinamento presso l’Ordine di Roma dalle ore 11,00 in poi. 

Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere 
Tesoriere Galletti a partecipare all’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nonché alla 
riunione del 15 aprile 2015 dalle ore 11,00, autorizzando la predisposizione di un buffet all’ora di 
pranzo e l’organizzazione della cena per la serata dello stesso 15 aprile 2015. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito della Scuola Superiore della Magistratura 
– Struttura Didattica Territoriale di Roma Formazione decentrata CED Corte di Appello, pervenuto in 
data 13 marzo 2015, a partecipare all’Incontro di studio dal titolo: “Evoluzione normativa e 
giurisprudenza penale in ordine alla responsabilità professionale”, che si terrà presso l’Aula Europa 
della Corte di Appello di Roma il giorno 31 marzo 2015, dalle ore 14,40 alle ore 19,00. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dal Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Madrid, Sonia Gumpert in data 13 marzo 2015, l’invito con allegata brochure, a 
partecipare all’evento “Incontri di Madrid” nel corso dei quali, oltre alla programmazione di vari 
eventi istituzionali, verranno affrontati, in diversi tavoli di lavoro, alcuni aspetti di rilievo per la 
professione forense. Gli incontri si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 aprile nella sede dell’Ordine 
Forense madrileno. Nei giorni 20, 21 e 22 aprile si celebrerà il Congresso dell’Avvocatura Madrilena, 
importante appuntamento professionale. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dall’Avv. Martina Barcaroli in data 
19 marzo 2015, l’invito con allegata brochure, a partecipare all’incontro della Commissione Italia-
Francia dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Torino e con la Commission de Droit Social che si terrà il 20 aprile p.v. alle ore 18,30 
presso la sede dell’Ordine Forense parigino, Sala Gaston Monnerville. L’incontro verterà sul tema: 
“L’Italia riforme le regole sul licenziamento: un cambiamento epico e nuove prospettive per gli utenti 
del diritto del lavoro. Alcune riflessioni sull’esperienza francese, italiana e tedesca”. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’O.U.A. – Organismo Unitario 
dell’Avvocatura, pervenuta in data 24 marzo 2015, accompagnatoria del comunicato stampa dai titoli: 
“Giustizia, venerdì prossimo a Firenze l’OUA decide su prescrizione, falso in bilancio e DDL 
liberalizzazioni”; “Forte agitazione nell’Avvocatura sugli ultimi provvedimenti del Governo Renzi. E 



 

il 16 aprile a Roma stati generali della categoria” e “Mirella Casiello, Presidente OUA: ‘Su 
prescrizione, falso in bilancio (DDL anticorruzione) e liberalizzazioni: #Renzicambiadirezione’”. 

L’OUA riunirà l’Assemblea dei Delegati a Firenze il 27 marzo p.v., per analizzare e discutere sui 
temi sulla giustizia: prescrizione e ddl anticorruzione con l’emendamento sul falso in bilancio, ma 
anche il divorzio breve e la delega sul civile, nonché sul piano professionale, con una valutazione del 
ddl liberalizzazioni. 

Successivamente, l’OUA, recependo lo stato di agitazione della categoria forense, ha convocato 
per il 16 aprile a Roma con le istituzioni e le associazioni forensi, gli Stati Generali dell’Avvocatura. 

Il Presidente Casiello chiede confronto al Governo a tutto campo, come avvenuto con il Ministro 
Orlando, sui temi propri della giustizia, della professione e dello sviluppo economico, quanto sul 
piano professionale mentre su prescrizione, falso in bilancio, liberalizzazioni invita come segue: 
“renzicambiadirezione”. 

Il Consiglio prende atto e conferma la precedente delibera sull’argomento. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Consorzio “(omissis)” di (omissis), 
pervenuta in data (omissis), con la quale si chiede di voler indicare una rosa di professionisti, con 
almeno dieci anni di iscrizione all’Albo professionale ed esperienza nel settore, per nominare i 
componenti della Commissione di Gara per procedere alla successiva aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
84 comma 8 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, del “Finanziamento delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 
2012 – Piano Nazionale per il Sud. Interventi straordinari nel settore fognario e depurativo finalizzato 
al superamento delle criticità connesse alla procedura di infrazione n. 2004/2034. Bando di gara per 
l’affidamento in Project Financing ex art. 153 commi 1-14 D.Lgs. n. 163/2006 a gara unica della 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’adeguamento tecnologico e funzionale delle 
opere di collettamento e dell’impianto di depurazione consortile sito in (omissis) del Comune di 
(omissis) nonché della gestione tecnica ed operativa del servizio di depurazione e collettamento dei 
Comuni facenti parte dell’agglomerato ‘omissis’ CUP B26D12000030009-CIG 6082903A58”. 

Il termine per l’apertura delle predette offerte è prevista per il giorno (omissis), data in cui 
dovranno essere di gran lunga terminate le procedure burocratiche di nomina dei Commissari. 

Il Consiglio delibera di informare il Consorzio “(omissis)” che dal sito istituzionale dell’Ordine, e 
precisamente nell’apposita pagina “Elenco Speciale Commissari di Gara” 
(http://www.ordineavvocati.roma.it/CommissariGara/CommissariGara.asp), è possibile attingere i 
nominativi dei professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma che rivestono i requisiti 
necessari per lo svolgimento di detta funzione. Dispone che la Segreteria trasmetta immediatamente al 
Consorzio “(omissis)” la presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato un Convegno dal titolo: 
“Giustizia 2.0: gli strumenti informatici per l’avvocato. L’app agenda legale digitale”, che si svolgerà 
nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, martedì 21 aprile 2015, dalle ore 13,00 
alle ore 15,00. 

Porterà l’indirizzo di saluto il Presidente Vaglio, introdurrà il Dott. Giorgio Santacroce, Primo 
Presidente della Suprema Corte di Cassazione, e sarà moderatore lo stesso Consigliere Segretario Di 
Tosto. Saranno Relatori il Prof. Avv. Sergio Scicchitano ed il Dott. Michele Longhi, Amministratore 
Delegato di Visuality Software. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi. 



 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in riferimento alla delibera consiliare del 19 
marzo 2015, si è provveduto a contattare l’ottava candidata della graduatoria della selezione del 
(omissis), la quale ha rinunciato all’assunzione. 

Pertanto si procede all’assunzione del successivo candidato della graduatoria della selezione del 
(omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che lo scorso giovedì, in ossequio ai doveri imposti 
dalla legge professionale e dai regolamenti del CNF sul CDD, ha trasmesso ai Presidenti degli Ordini 
del Distretto la bozza della versione ultima del bilancio preventivo del CDD, elaborata dal nostro 
Funzionario del Dipartimento Amministrazione, Signor (omissis) e dal Commercialista dell’Ordine, 
Dott. (omissis), sulla base delle esigenze rappresentate dallo stesso Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ha altresì sollecitato un cortese cenno di riscontro e/o 
l'indicazione delle modifiche da apportare sull'an (aggiungendo o eliminando voci di costi) o sul 
quantum (aumentando o riducendo gli importi previsti per ciascuna voce di costo). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti a seguito di richiesta formulata dal Funzionario dell’Ufficio 

Disciplina dell’Ordine forense romano per la fornitura di due computer con sistema operativo 
windows 7 in sostituzione di quelli attuali dotati si sistema operativo precedente windows xp, sui 
quali è stato verificato che non è possibile installare il nuovo software applicativo gestionale proposto 
dal Consiglio Nazionale Forense che in realtà “gira” solo con sistema operativo da windows 7 in poi. 
Pertanto si rende necessaria la sostituzione ai fini dell’operatività dell’Ufficio Disciplina dell’Ordine 
forense romano. Si precisa che i computer rimossi dal Dipartimento Disciplina rimangono comunque 
utili per altre funzioni nell’ambito degli Uffici dell’Ordine. A tale fine hanno presentato preventivo le 
seguenti ditte: 

a) (omissis) 
b) (omissis) 
c) (omissis) 
Il Consiglio approva il preventivo sub a) essendo il meno costoso. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che si è proceduto ad un’azione di recupero delle 

somme creditorie relative alle indennità di mediazione, senza addivenire ad alcun risultato 
apprezzabile da parte dei mediatori incaricati allo scopo. 

Pertanto, dopo un’attenta valutazione dei crediti e della loro esigibilità, propone, ai fini di un 
assestamento della contabilità, anche in vista dell’approvazione del bilancio di esercizio, di effettuare 
un intervento di stralcio dei crediti ritenuti inesigibili per un importo pari ad euro (omissis). 

Il Consiglio delibera di bandire una selezione tra le società interessate a svolgere il recupero del 
credito alle medesime condizioni di cui alla precedente delibera consiliare che ha consentito il 



 

recupero di parte dei crediti nei confronti dei praticanti. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) la dipendente dell’Ordine 

Signora (omissis) ha chiesto l’anticipo del trattamento di fine rapporto maturato, in ragione di euro 
(omissis) per sostenere le spese relative a (omissis). 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Amministrazione per gli adempimenti necessari. 
 
Approvazione del verbale n. 13 dell’adunanza del 19 marzo 2015 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 13 dell’adunanza del 19 marzo 2015. 
 
Pareri su note di onorari 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) 

- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall’Avv. (omissis) avente ad 
oggetto “esposto contro l’Avv. (omissis) del Foro di Roma” ed erroneamente indicata quale “tentativo 
di conciliazione” 

Il Consiglio manda all’Ufficio Disciplina per gli adempimenti di legge. 
 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dal Signor (omissis) avente 
ad oggetto il tentativo di conciliazione con l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio, rilevato che nell’istanza relativa al tentativo di conciliazione è presente la richiesta 
di valutazione della condotta dell’Avv. (omissis), nonché con segnalazioni di eventuali violazioni 
deontologiche, dispone la trasmissione del presente fascicolo all’Ufficio Disciplina per gli incombenti 
previsti dalla legge. 
 
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) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 12) 

(omissis) 
 
Variazioni Elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 3) 

(omissis) 



 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 24) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 6) 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 4) 
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 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAI – 
Associazione Nazionale Avvocati Italiani dell’evento “La fattura digitale per richiedere pagamenti 
alla Pubblica Amministrazione è obbligatoria dal 31 marzo 2015. Come fare e cosa fare”, che si 
svolgerà il 31 marzo 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi, di cui due deontologici, per l’evento suindicato. 
 

- In data 25 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.Amm. – 
Associazione dei Giovani Amministrativisti e Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di 
Roma “La Sapienza” dell’evento “Riforme Costituzionali e inerenti la Pubblica Amministrazione: 
efficienza della P.A. e Giustizia amministrativa”, che si svolgerà il 27 marzo 2015, della durata di due 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 25 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ A.N.F. Roma 
dell’evento “Le sostanze stupefacenti. Lo stato dell’arte”, che si svolgerà il 31 marzo 2015, della 
durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense e del Gruppo Editoriale Sole 24 ore dell’evento “Formazione 
giovani avvocati”, che si svolgerà il 15 aprile 2015, il 13 maggio 2015 e il 23 giugno 2015, della 
durata di ventiquattro ore (otto ore per ciascuna giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per ogni giornata. 
 

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INPEF – Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. dell’evento “Workshop gratuito in Psicologia Giuridica e 
Forense”, che si svolgerà il 23 aprile 2015, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 23 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Deborah Imperi per l’Associazione A.N.I.M.E.C. dell’evento “Il far-west in medicina: profili 
giuridici della responsabilità del medico, del paramedico e del personale non sanitario”, che si 
svolgerà il 31 marzo 2015, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF Lazio – 
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori dell’evento “Corso per 
amministratore di sostegno”, che si svolgerà il 24 marzo 2015, il 7 aprile 2015 e il 21 aprile 2015, 
della durata complessiva di dodici ore (quattro ore per ciascuna giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
medico giuridica Melchiorre Gioia dell’evento “Rota Volvitur. Medicina e diritto assicurativo alla 
sfida del cambiamento”, che si svolgerà il 22 e il 23 maggio 2015, della durata complessiva di tredici 
ore (otto ore per la giornata del 22 maggio 2015 e cinque ore per la giornata del 23 maggio 2015). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tredici crediti formativi per l’intero evento suindicato, di cui otto crediti per la sola 
giornata del 22 maggio 2015 e cinque crediti per la sola giornata del 23 maggio 2015. 
 

- In data 24 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CIgME – Centro 
Internazionale di Grafologia Medica del “2° Seminario: Psicopatologia e grafopatologia del 
testamento”, che si svolgerà il 20 giugno 2015, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per il Seminario suindicato. 
 

- In data 20 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA srl dell’evento 
“Siti web trasparenza, accesso civico e privacy nelle P.A. e nelle Società Pubbliche”, che si svolgerà 
il 31 marzo e il 1° aprile 2015, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA srl dell’evento 
“Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al Codice dei Contratti e nuovo sistema 
anticorruzione”, che si svolgerà il 24 e il 25 marzo 2015, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tredici crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXenia S.r.l. 
dell’evento “Corso sul processo penale”, che si svolgerà l’8, il 15, il 22 e il 29 maggio 2015 e il 5 e il 
12 giugno 2015, della durata complessiva di quarantadue ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXenia S.r.l. 
dell’evento “Corso sul processo civile”, che si svolgerà il 9, il 16, e il 23 maggio 2015 e il 6 giugno 
2015, della durata complessiva di ventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 25 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Medichini Clodio Srl 
del “Corso modulare e specialistico in Diritto Penale d’Impresa 2015”, che si svolgerà dal 10 aprile 
2015 al 17 luglio 2015, della durata complessiva di trentacinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma Srl 
dell’evento “La nuova disciplina delle Società a Partecipazione Pubblica dopo la Legge di stabilità 
2015”, che si svolgerà il 16 e il 17 aprile 2015, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma Srl 
dell’evento “Jobs Act e decreti attuativi”, che si svolgerà il 14, il 15 e il 16 aprile 2015, della durata 
complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma Srl 
dell’evento “Privacy e trattamento dei dati”, che si svolgerà il 14 e il 15 maggio 2015, della durata 
complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di Roma 
Tor Vergata del “Corso avanzato di formazione professionale in Diritto Societario”, che si svolgerà 
a partire dal 20 marzo 2015, secondo programma, della durata complessiva di quaranta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che nel provvedimento di esonero dalla formazione 
continua dell’Avv. (omissis), nato a Roma il (omissis), emesso dal Consiglio nell’adunanza del 
(omissis), per mero errore materiale, nella motivazione del provvedimento stesso si legge: 
“- ritenuto che non sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo”  
in luogo di: 
“- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo”. 

Pertanto, propone al Consiglio, di apportare la correzione nel senso suindicato. 
Il Consiglio 

- preso atto di quanto comunicato e proposto dal Consigliere Tesoriere Galletti; 
delibera 

- di emendare, così come proposto, il ridetto provvedimento emesso dal Consiglio nell’adunanza del 
(omissis); 
- di confermare la delibera del (omissis) di esonero totale dell’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi 
professionali dal (omissis) al (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l’Avv. Prof. Antonio Caiafa ha fatto un ulteriore 
omaggio al Dipartimento Centro Studi dell'Ordine del volume "I rapporti di lavoro e la tutela del 
credito nella crisi di impresa", edito a cura dello stesso Avv. Prof. Antonio Caiafa, dell’Avv. Flaminia 
Caiafa e dell’Avv. Francesco Ciani. 

L'Opera è stata posta a disposizione dei Colleghi e dei Discenti della Scuola Forense "Vittorio 
Emanuele Orlando". 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. Prof. Antonio Caiafa per il gradito omaggio. 
 
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. 121) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 42) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Aldo Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica l’evento 
realizzato in collaborazione con A.T.R., Avvocati della Tavola Rotonda, per la visita guidata in data 9 
maggio 2015, alle ore 15,00 alla Mostra "Chagall - Love & Life", chiedendo l'autorizzazione all'invio 
delle comunicazioni ai colleghi romani e alla pubblicazione del presente allegato sul sito dell'Ordine. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio autorizza e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica il 

progetto del Seminario “ForensiX II”, ideale prosecuzione e itinerario di approfondimento di quanto 
già proposto ai colleghi nei cinque appuntamenti che si sono tenuto dal settembre al novembre 2014 e 
che hanno riscosso grande seguito ed apprezzamento. Come nella scorsa serie di incontri, utili al 
conseguimento del titolo di esperto in Scienze Forensi, gli eventi avranno sei ospiti fissi, il Presidente 
Avv. Mauro Vaglio, questo Consigliere, il coordinatore del Progetto di Diritto e Procedura Penale 
Avv. Gian Antonio Minghelli per gli indirizzi di saluto, quali moderatrici gli Avvocati Giulia 
Cammilletti e Serena Gasperini (quest'ultima, primo Avvocato a fregiarsi del titolo di “esperta in 
Scienze Forensi”), la Dott.ssa Roberta Bruzzone, quale coordinatrice scientifica del corso (tutti 
professionisti a cui va un grande ringraziamento per l'offerta totalmente gratuita delle loro 
professionalità al servizio dell'Avvocatura romana), e una serie di relatori variabili, rappresentanti 
delle Forze dell'Ordine, tecnici, magistrati, avvocati. 

Essendo 10 gli appuntamenti e di 4 ore ciascuno, per un totale di quaranta ore di formazione, 
questo Consigliere avrebbe piacere ad ospitare ogni volta uno dei Consiglieri, proprio per rendere 
opera comune un seminario come ForensiX, degno dei più costosi e raffinati Masters universitari, ma 
totalmente gratuito, a conferma della grande qualità e del grande impegno formativo garantito 
all'Avvocatura Romana dall'attuale Consiliatura, della capacità di innovare e non rendere meramente 
obbligatorio ed esornativo l'aggiornamento professionale per i colleghi. 

Per realizzare il Seminario, oltre a utilizzare l'Aula Avvocati nella giornata di propria spettanza, il 
29 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il Consigliere Minghelli, rinunciando a qualsiasi altra Aula 
Avvocati, per dare un minimo di stabilità e prevedibilità al corso (quasi sempre di martedì, dalle 15,00 
alle 19,00), chiede di essere autorizzato ad impegnare l'Aula Avvocati nelle date di seguito indicate, 
previamente concordate come utili dai vari relatori e ospiti fissi, prevedendo un afflusso certo di 
colleghi a tutti gli appuntamenti, come avvenuto nella prima serie e non potendosi, all'uopo, 
impegnare uno dei consueti teatri. 

Chiede altresì di essere autorizzato a creare ed affiggere, oltre che a inviare ai colleghi via mail, 
come di consueto, il cartellone riassuntivo dei dieci eventi. 

Questo lo schema del corso e il progetto di date (di cui è stata previamente verificata la 
disponibilità) con il dettaglio dei 10 appuntamenti che affronteranno comunque i temi della medicina 
legale, della digital forensics, del Profiling, della Neuroscienze, dell'Antropometria, delle tecniche di 
analisi della scena del Crimine, delle tecniche di indagine e ascolto, della genetica: 
- Consigliere Aldo MINGHELLI del Progetto Diritto/Procedura penale 



 

- Coordinatore Vicario: Avv. Gian Antonio MINGHELLI 
- Moderatori: Avv. Giulia CAMMILLETTI e Avv. Serena GASPERINI 
- Responsabile Scientifico: Dr.ssa Roberta BRUZZONE 

Lezione del: 
- 29 aprile 2015, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Genetica: i kit, la strumentazione, le nuove frontiere del D.N.A. 
Relatori: Baldi, Stefanoni, Conti, Vecchiotti 
- 4 maggio 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Il Luminol e le Luci Forensi: il rilevamento delle tracce organiche 
Relatori: Caprioli 
- 8 maggio 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
I Sistemi di rilevamento delle impronte 
Relatori: Caprioli e De Bernardis 
- 19 maggio 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Antropometria: la misura del criminale 
Relatori: Prof. Chieti e Avv. Gian Antonio Minghelli 
- 26 maggio 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Neuroscienze: l'impronta psichica del criminale 
Relatori: Picozza, Sartori 
- 9 giugno 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Caso pratico: dalla scoperta dell'omicidio alla sentenza definitiva 
Relatori: Bruzzone, Gasperini, Minghelli, Castaldo 
- 16 giugno 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
Tecniche di ascolto del minore vittima del reato (tecniche audio e video) 
Relatori: Minotti, Mazzolini, Castaldo 
- 23 giugno 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
La localizzazione del mobile forensics 
Relatori: Bonifazi, Zonaro, Pinto 
- 30 giugno 2015, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
La medicina legale applicata: il crimine nella carne: armi da taglio, armi da fuoco, asfissie, 
avvelenamento e contusioni nei loro segni visibili 
Relatori: Liviero 
- 7 luglio 2015, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Profiling: le nuove frontiere nei casi pratici di omicidio 
Relatori: Fusaro, Graziani. 

Il presente calendario potrà subire delle modifiche connesse all'effettiva disponibilità dei singoli 
relatori. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario ed è ancora in attesa di sapere le date attribuite a 
tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, 
presenta le proposte Obelisco per aprile 2015, chiedendo autorizzarsi l'invio di mail agli iscritti e la 
pubblicazione tra le news, come di consueto. 



 

Il Consiglio autorizza contestualmente all’invio dell’email relativa all’evento ATR, dichiarando 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), con la quale l’istante, per 
conto della Sig.ra (omissis), chiede l'accesso agli atti del procedimento disciplinare n. (omissis) nei 
confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. 
(omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- considerato che con nota del (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione 
alla richiesta di accesso; 

delibera 
di concedere l’accesso come richiesto. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis), Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulle richieste di accesso agli atti degli Avv.ti (omissis) e del 
Signor (omissis) con le quali gli istanti chiedono l’accesso e il rilascio di copia del fascicolo n. 
(omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandate del (omissis) e (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva 
agli Avv.ti (omissis) e al Signor (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio 
consenso o la propria motivata opposizione; 



 

- visto che la richieste di accesso agli atti sono state debitamente notificate agli stessi i quali non 
hanno fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di concedere l’accesso come richiesto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti informa il Consiglio che sono giunte le offerte per la selezione 
della banca per i mav, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale, del seguente testuale tenore: 
“Richiesta di offerte in busta chiusa per il servizio d’incasso dei contributi dovuti all’Ordine con 
riscossione attraverso MAV. Scadenza 18 marzo 2015 ore 12.00 - L’Ordine degli Avvocati di Roma 
ha necessità di acquisire offerte per la riscossione del contributo annuale per i circa 25 mila iscritti 
(circa 7.000 Avvocati Cassazionisti pagano euro 200,00 e circa 18.000 Avvocati pagano euro 135,00), 
con il sistema di riscossione MAV, da stampare a cura dell’iscritto direttamente dal portale 
dell’Ordine, senza lettera di accompagnamento che sarà invece presente sul portale in forma 
permanente. 

Le offerte che perverranno dovranno indicare l’importo omnicomprensivo per la formazione di 
ciascun MAV, offrendo il massimo ribasso a partire dall’importo di € 0,95 (l’uno) e il sistema offerto 
dovrà essere facilmente integrabile con il sito istituzionale dell’ente dove sarà aperta una apposita 
sezione per consentire la stampa dei MAV e i pagamenti. Inoltre, la banca selezionata dovrà garantire 
l’apertura e la tenuta del conto corrente col solo pagamento delle spese vive, il servizio di home 
banking, la specifica acquisizione automatica del flusso informatico di invio quote alla banca per 
l’elaborazione dei MAV e l’acquisizione automatica del flusso informatico normalizzato giornaliero 
degli incassi sul conto. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 18 marzo 2015, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il 
giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e saranno aperte durante la seduta consiliare del giovedì 
successivo. 

Il presente invito a offrire non è vincolante al successivo acquisto da parte dell’Ordine.” 
Il Consiglio delega il Consigliere Rossi all’apertura della busta contenente le n. 4 offerte 

pervenute in busta chiusa. 
- La prima busta con protocollo n. (omissis) della (omissis) pervenuta il (omissis). L’offerta per la 
generazione del MAV tramite sito è pari a (omissis) euro per ciascun iscritto. Senza ulteriori spese. 
- La seconda busta con protocollo n. (omissis) della (omissis) pervenuta in data (omissis). L’offerta 
per la generazione del MAV tramite sito è pari a (omissis) euro per ogni mav incassato. Senza 
ulteriori spese. 
- La terza busta con protocollo n. (omissis) della (omissis) pervenuta in data (omissis). L’offerta per la 
generazione del MAV tramite sito è pari a (omissis) euro per ogni iscritto. Senza ulteriori spese. 
- La quarta busta con protocollo n. (omissis) della (omissis) pervenuta in data (omissis). L’offerta per 
la generazione del MAV tramite sito è pari a (omissis) euro per ogni mav incassato. Senza ulteriori 
spese. 

Il Consiglio delibera di assegnare il servizio della generazione dei MAV al miglior offerente che 
è risultata la (omissis) con euro (omissis) per ogni MAV incassato. 
 
Pareri su note di onorari 



 

data 26.03.2015                                          pagina 22 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 14) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


