
 

VERBALE N. 18 DELL'ADUNANZA DEL 26 MAGGIO 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, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia - Ufficio III - Reparto Libere Professioni ha trasmesso l'istanza di dimissioni dell’Avv. 
(omissis), nominato Presidente supplente della VI Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 
2015, per sopraggiunti motivi strettamente familiari e di salute. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Presidente supplente della VI 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2015, l’Avv. (omissis). 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto in data 24 maggio 2016 dal Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Tullio Del Sette per partecipare -in tribuna 
Presidenziale- alla celebrazione del 202° Annuale di Fondazione dell’Arma che si svolgerà il 6 giugno 
p.v., alle ore 18.00, a Roma, presso la Caserma Salvo d’Acquisto. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Minghelli e Scialla a partecipare alla manifestazione. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 11 maggio 2016 dall’Ordine degli 
Avvocati di Rieti con la quale, per conto del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea 
Mascherin, trasmette il testo del Decreto ministeriale 12 aprile 2016 n. 61 pubblicato nella G.U. il 3 
maggio 2016, contenente il “Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi 
ai compensi degli arbitri, nonchè disposizioni sui criteri per l’assegnazione degli arbitrati, a norma 
dell’art. 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Avv.ti (omissis), componenti della redazione di 
(omissis), emittente radio e social, che si occupa di approfondimenti di attualità e giuridici rivolti in 
particolar modo ad un pubblico forense, pervenuta in data 17 maggio 2016, con la quale invita 
l’Ordine a comunicare le iniziative consiliari al fine di diffonderle tramite i propri canali. I Colleghi 
(omissis) trasmettono, inoltre, la presentazione del progetto summenzionato nonchè un volantino dei 
quali chiedono la diffusione agli iscritti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto in data 12 maggio 2016 dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato - Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali per partecipare 
alla presentazione della Relazione Annuale dell’Antitrust che si svolgerà in data 15 giugno p.v., alle 
ore 11.00, a Roma, presso la Sala Koch di Palazzo Madama. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Stoppani. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 18 maggio 2016, 



 

con la quale un contributo oneroso di euro (omissis) per partecipare, in qualità di Segretario della 
XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati, alla Manifestazione 2nd Global Conference of the Co-
Chairs’ Circle, che si svolgerà ad Helsinki il 27 e 28 maggio p.v. 

Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del 13 maggio 2016 dell’Avv. (omissis) con la quale, in 
qualità di membro in carica della XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati, chiede il rimborso delle 
spese sostenute, pari ad euro (omissis), per aver partecipato agli “Encuentros en Madrid” che si sono 
tenuti nella capitale spagnola dal 21 al 23 aprile scorsi. 

Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 10 maggio 2016, 
con la quale trasmette l’invito pervenuto dall’Ilustre Colegio Abogados de Madrid a sostenere la 
candidatura della “Fundaciòn Abogados de Atocha”, legata all’Ordine madrileno, per partecipare 
all’assegnazione dell’ambitissimo premio Princesa de Asturias per l’anno 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani a prendere contatti con il Consiglio dell’Ordine 
Madrid. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni comunicano che, con riferimento alla delibera del 
14 aprile 2016 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva concesso il 
patrocinio, la Terza Edizione del Torneo Coppa Ordine Avvocati Roma, che si svolgerà nella giornata 
di sabato 11 giugno p.v. presso il circolo l'Oasi sito in Aprilia, è stato inserito nell'annuario 2016 della 
Federazione Italiana Golf. 

Il Collega (omissis), a ciò delegato, ha inviato copia del preventivo relativo all'acquisto dei trofei e 
delle targhe da donare ai Colleghi vincitori delle varie categorie per un importo di euro (omissis), 
chiedendo un contributo al Consiglio nei limiti del regolamento. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario a causa della situazione di prorogatio del Consiglio. 
 Il Consiglio, visto il Regolamento, delibera di concedere un contributo per euro (omissis). 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Mariangela Autolitano, Antonella Biagini, 
Paolo Celli, Sabrina Cornacchia, Viola Leonardi, Stefano Rossi, Maria Melania Sannino, Federico 
Tomada, Assunta Zampaglione, Alessandro Zottola, 

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 in data 15 giugno 2016, dalle ore 15.00 alle 
18.00, unitamente alla Scuola Superiore della Magistratura, avrà luogo il quinto incontro del corso di 
formazione a più voci di approfondimento IMMIGRAZIONE dal titolo “Questioni sulla difesa legale 
degli immigrati e competenza penale del Giudice di Pace” che si terrà presso l’Aula Europa della 
Corte di Appello – Via Romeo Romei, 2 – Roma. 

Introdurranno la Dott.ssa Cecilia Bernardo; coordineranno la Dott.ssa Antonietta Trovato e l’Avv. 



 

Ottorino Agati; relatori Dott.ssa Laura Cancelli (I resti di cui agli artt.10 bis e 14 del D.l.vo 286/98), 
Consigliere Mario Scialla (La difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio), Consigliere Aldo Minghelli (I 
rapporti con il cliente immigrato). 

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti formativi ordinari ed un credito deontologico. 
Il Consiglio approva, dichiarando immediatamente esecutiva la presente delibera con 

comunicazione via email. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dall’Agenzia del Demanio - 
Direzione Regionale Lazio - la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della L. 
241/90 e succ. modd. e integr. nei confronti della Signora (omissis), finalizzato alla emanazione 
dell’ordinanza ex art. 823 c.c. per il rilascio degli spazi utilizzati presso la Sala Avvocati (di proprietà 
demaniale in uso governativo al Ministero della Giustizia) ubicata nell’edificio “(omissis)” della Città 
Giudiziaria di P.le Clodio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che di aver partecipato, unitamente al Presidente 
Vaglio ed al Consigliere Cassiani, all’incontro della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari in 
occasione della quale si è tratto l’argomento delle Sale Avvocati. 

Ricorda che il Consiglio ha convocato nell’adunanza del 5 maggio u.s. tutti i gestori e/o titolari di 
attività di rivendita di bollati e servizio fotocopiatura che svolgono la loro attività presso gli Uffici 
Giudiziari di Roma e di aver chiarito l’attuale posizione amministrativa e giuridica di ognuno di essi. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, inoltre, di aver convocato successivamente a tale 
adunanza la Signora (omissis), la quale ha chiesto un breve rinvio per decidere sulla riconsegna o 
meno delle chiavi alla Commissione Permanente della Sala Avvocati gestita dalla stessa e ormai 
chiusa da molto tempo. 

Riferisce di essere stato contattato più volte nei giorni seguenti dal Collega (omissis), difensore 
della Sig.ra (omissis), il quale gli ha comunicato, proprio in data odierna, la volontà della propria 
assistita di riconsegnare le chiavi della Sala Avvocati. Pertanto provvederà a riconvocare la Sig.ra 
(omissis) per le formalità di rito. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense Avv. Andrea Mascherin, pervenuta in data 23 maggio 2016, con la quale comunica 
l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2016 della modifica dell’art. 35 del Codice 
Deontologico Forense, deliberata dal C.N.F. nella seduta amministrativa del 22 gennaio u.s., e chiede 
che sia divulgata agli iscritti la versione aggiornata del Codice stesso. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione del Codice Deontologico con la modifica dell’art. 35 sul 
sito istituzionale e l’invio agli iscritti all’interno dell’email cumulativa. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Luigi Del Monaco, Direttore 
dell’Ufficio Provinciale di Roma - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, pervenuta in data 18 maggio 
u.s., con la quale comunica che nell’ambito di operazioni finalizzate alla delocalizzazione degli 
archivi e spostamento degli uffici presso la nuova sede, dal 23 maggio scorso e fino a ultimazione 
delle operazioni di trasferimento, non sarà possibile il rilascio e la consultazione della 
documentazione catastale relativa: 1) al modello 1 di accatastamento; 2) al modello 5 di accertamento 
rendita catastale; 3) alle Planimetrie di impianto. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità di indire una gara per l’appalto del 
servizio di pulizia dei locali dell’Ordine in quanto il contratto con l’attuale ditta (omissis) di Roma è 
scaduto il (omissis). Detta gara è comprensiva dell’appalto di tutte le attuali sedi del Consiglio e 
specificamente quella di Piazza Cavour nel Palazzo di Giustizia, quella di Via Attilio Regolo 12/D e 
quella di Via Lucrezio Caro 63, tutte in Roma. Si rimettono quindi al Consiglio i seguenti documenti 
di gara: il disciplinare di gara; 2) il capitolato tecnico; 3) il DUVRI – Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze; 4) la dichiarazione sostitutiva capacità professionali, 
economiche e finanziarie. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che la gara sarà svolta tramite CONSIP – 
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – all’interno del servizio M.E.P.A. con procedura R.d.O. 
– Richiesta di Offerta – al prezzo più basso. Saranno invitati a partecipare alla predetta gara almeno 
quindici operatori che inoltreranno l’offerta tramite il sistema informatico della CONSIP, sistema che 
procederà alla aggiudicazione. 

Viene nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone dei Signori Funzionari (omissis) 
(Presidente), (omissis), (omissis) e, in caso di sostituzione, (omissis) (Componenti). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e nomina quale responsabile del procedimento il Funzionario (omissis) con 

l’assistenza di un consulente esterno nella persona dell’Avv. (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, d’intesa col Presidente Vaglio e con il Consigliere Segretario 
Di Tosto, in relazione all’assegnazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti per l’anno 2016, 
comunica l’esito dell’istruttoria delegata dal Consiglio al Funzionario Responsabile Signor (omissis) e 
da questi puntualmente eseguita. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario non essendo noti i criteri di aggiudicazione. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che all'esito della riunione odierna dei 

Colleghi revisori legali è stata fornita la relazione (che viene distribuita in copia ai Consiglieri e che 
sarà pubblicata assieme al bilancio sul sito istituzionale) con la quale sono stati espressi unanimi 
apprezzamenti per l'attività svolta con particolare riferimento a taluni settori (come il recupero dei 
crediti degli iscritti e i risultati positivi conseguiti finalmente dall'Organismo di Mediazione). 

Il risultato del bilancio, oltre che positivo, ha superato addirittura le previsioni del bilancio 
preventivo del 2015, già approvato dall'Assemblea, dove era stato indicato prudenzialmente un 
risultato positivo per euro 22.382,00, laddove il risultato utile positivo in concreto conseguito è stato 
pari ad euro 77.813,00 (euro 75.022,00 per l'attività istituzionale ed euro 2.791,00 per l'Organismo di 
Mediazione). 

I revisori legali, dunque, hanno approvato il bilancio consultivo 2015 e parimenti hanno 
approvato quello preventivo 2016. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, dunque, ringrazia il personale addetto all'Ufficio 
Amministrazione, nonché il consulente dell'ente ed i Consiglieri tutti per l'eccellente risultato 
conseguito. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

Fondo Assistenza Consiglio 
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 

Antonino Galletti, accertato lo stato di indigenza del sotto indicato nominativo, delibera di erogare a 
titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 
 
Scelta programma voto elettronico per le elezioni dei Delegati al XXXIII Congresso Nazionale 
Forense di Rimini 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che nei giorni 25 e 26 maggio 2016 si è riunita la 
Commissione per la selezione dei preventivi di spesa per le operazioni elettorali con votazione 
elettronica, come da delibera consiliare dell’adunanza del (omissis), composta dai Signori (omissis) 
(Presidente), (omissis) e (omissis) (Componenti). 

Al termine della riunione la Commissione aggiudica la selezione all’offerta pervenuta dalla 
Società (omissis) per euro (omissis), come da verbale che distribuisce. 

I Consiglieri Condello e Rossi esprimono voto contrario. 
Il Consiglio approva l’attività della Commissione ed incarica la Società (omissis) e la spesa per 

euro (omissis). 
 
Fissazione data elezioni Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta da parte del Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, la convocazione ufficiale del XXXIII Congresso 
Nazionale Forense che si svolgerà a Rimini dal 6 all’8 ottobre p.v. con il titolo “Giustizia senza 
processo? La funzione dell’Avvocatura”. In tale contesto saranno trattati i temi “rappresentanza 
politica dell’Avvocatura” e “ruolo dell’Avvocato nelle misure alternative della giurisdizione”. 

Il Presidente Vaglio ricorda che il prossimo Congresso Nazionale Forense si terrà a Rimini dal 6 
all’8 ottobre 2016 e che almeno sessanta giorni prima deve essere convocata l’Assemblea degli Iscritti 
per la discussione dei temi congressuali e per l’elezione del Delegati dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma al Congresso stesso. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, che alla data del 31 dicembre 2015, gli Iscritti nell’Albo 
degli Avvocati di Roma erano 24.984 e che, pertanto, i Delegati dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
al Congresso Nazionale Forense di Rimini sono in n. 83 oltre al Presidente che rappresenta, di diritto, 
l’Ordine; le votazioni dovranno avvenire con il voto limitato a 2/3 del numero dei Delegati da 
eleggere che, pertanto, il numero di preferenze che ogni votante potrà esprimere sarà 55. 

Il Presidente Vaglio propone, inoltre, al fine di permettere un afflusso più composto degli elettori, 
di fissare la convocazione dell’Assemblea degli Avvocati in tre mattinate dalle ore 8.30 alle ore 14.00 
dei giorni 5, 6 e 7 luglio 2016 per la discussione sui temi congressuali e per l’elezione dei Delegati al 
Congresso Nazionale Forense di Rimini; propone, infine, di fissare il termine per la presentazione 
delle candidature al 16 giugno 2016, alle ore 13.00. 

Il Presidente Vaglio, come già avvenuto in passato, prospetta la necessità di transennare l’intero 
corridoio di accesso all’Aula delle votazioni per far sì che si svolga un ordinato accesso ai seggi. 

Il Presidente Vaglio riferisce, infine, di aver conferito con il Dott. Pasquale Ciccolo, Procuratore 
Generale e Presidente dell’ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo di Giustizia di Piazza 
Cavour, il quale ha ribadito il contenuto del verbale della Commissione Sicurezza del 15 dicembre 
2014, che aveva stabilito che, nel rispetto del regolamento ministeriale n. 170/2014, non sarà 
consentito svolgere propaganda elettorale nei pressi dei seggi elettorali. 



 

Il Presidente Vaglio, quindi, propone di convocare tutti i candidati alle elezioni per i delegati del 
Congresso Nazionale Forense di Rimini il giorno 23 giugno 2016, alle ore 19.00 per informarli di 
osservare l’art. 5 del citato decreto e dettagliato nella nota del 15 dicembre 2014 ... “di limitare la 
propria attività di propaganda sulle scale antistanti l’ingresso di Piazza Cavour”, al fine di far svolgere 
le operazioni elettorali nel doveroso rispetto delle regole deontologiche e della L. 247/2012. 

Il Presidente Vaglio fa presente che è necessario allestire l’Aula per le operazioni di voto 
consistenti in lavori di elettricità (montaggio delle luci nelle cabine e messa a terra dell’impianto 
elettrico), lavori di facchinaggio (sgombero delle sedie dell’Aula, montaggio di n. 22 cabine 
elettorali), lavori di pulizia straordinaria (martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio 2016). Inoltre 
devono essere preventivate le spese per le consumazioni, riservate esclusivamente a questori e 
scrutatori, che saranno effettuate presso il bar del Palazzo di Giustizia nei giorni dello svolgimento 
delle operazioni di voto, e per l’acquisto delle tessere di parcheggio per i questori e per gli scrutatori. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consigliere Condello comunica che è vietato fare campagna elettorale e che il Consiglio non 

può autorizzare la campagna elettorale in violazione del codice deontologico; chiede, inoltre, di 
prolungare le votazioni fino al venerdì successivo. 

Il Consigliere Bolognesi si oppone per evitare l’incremento di costi ed in considerazione che il 
bando di gara prevedeva tre giorni di votazioni. 

Il Consigliere Rossi afferma che il volantinaggio non deve tenersi lungo il corridoio e che i 
candidati non devono essere presenti presso la sede dell’Ordine. 

Il Consiglio approva le proposte del Presidente Vaglio e dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Integrazione ordine del giorno Assemblea 20 giugno 2016 

- Il Presidente Vaglio ricorda di aver già riferito alla scorsa adunanza le differenti proposte 
avanzate in sede di Coordinamento e di Agorà sulle nuove modalità di composizione dell’Organismo 
politico dell’Avvocatura in sostituzione o a modifica dell’attuale Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, che ormai ha terminato le proprie funzioni alla luce della L. 247/2012. 

Ritiene pertanto opportuno sottoporre all’Assemblea degli Avvocati iscritti le diverse posizioni in 
modo che siano gli Avvocati romani ad esprimersi circa i principi cardine delle diverse posizioni che 
sono state avanzate. 

Propone, pertanto, di aggiungere all’ordine del giorno dell’Assemblea del 20 giugno p.v. il 
seguente argomento: 
- proposte per la costituzione del nuovo Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura 
italiana. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il prossimo luglio scadranno i contratti di lavoro a 
tempo determinato del personale dipendente assunto in fascia “A” e ritiene opportuno che tali attività, 
a favore dell’Avvocatura romana, vengano nuovamente ricoperte. 

Propone, pertanto, di inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea del 20 giugno p.v. il seguente 
argomento: 
- assunzione personale dipendente a tempo determinato. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sul primo punto sia perché tardivo, sia perché viste 
le votazioni dell’ultimo Congresso l’argomento dovrà essere votato al prossimo Congresso. 

Sul secondo ribadisce che l’Assemblea non ha competenza in materia e ricorda che il Consiglio è 
in prorogatio. 



 

Il Consiglio approva a maggioranza di inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea del 20 giugno 
2016, oltre l’approvazione del conto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016, i seguenti punti: 
- assunzione personale dipendente a tempo determinato. 
- proposte per la costituzione del nuovo Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura 
italiana. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri di congruità 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

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

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, 

per mero errore materiale, nei confronti del signor “(omissis)” 
rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) indicando il nominativo corretto in “(omissis)”. 
- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il 6 maggio 2016 dall'Avv. (omissis) 

avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 
Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, 
per mero errore materiale, nei confronti del Signor “(omissis)”  

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) indicando il nominativo corretto in “(omissis)”. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani propone di assegnare ad altro Consigliere il parere di congruità 
dell’Avv. (omissis) n. (omissis). 

Il Consigliere Stoppani specifica di aver chiesto al Presidente, da circa due mesi, di avocare a sé il 
predetto parere poiché l’Avv. (omissis) è sottoposto a svariati procedimenti disciplinari e pertanto non 
ritiene di poter essere in grado di valutare la posizione del richiedente. 

Il Presidente preso atto delle considerazioni del Consigliere Stoppani assegna il parere al 
Consigliere Cassiani. 

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

- Il Consigliere Santini ritiene che della pratica n. (omissis) si debba discutere in Consiglio, anche 
per decidere in merito a profili disciplinari che comporterebbero conseguenze anche sulla possibilità 
di rendere il parere stesso. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza nella quale il Consigliere Santini svolgerà in aula una 
relazione più approfondita sui profili oggi rilevati. 
 
Pareri nn. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani ritiene che delle pratiche nn. (omissis) si debba discutere in Consiglio, 
anche per decidere in merito a profili disciplinari che comporterebbero conseguenze anche sulla 
possibilità di rendere i pareri stessi. 



 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza nella quale il Consigliere Stoppani svolgerà in aula una 
relazione più approfondita sui profili oggi rilevati. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza di iscrizione 
nell'Albo degli Avvocati di Roma, D.Lgs. 96/2001 (Città del Vaticano) del Dott. (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni fa presente che in data 3 dicembre 2015, su analoga istanza di iscrizione, 
il Consiglio ha deliberato di formulare un quesito al Consiglio Nazionale Forense per ottenere un 
parere concernente l'eventuale iscrizione quale "avvocato stabilito Città del Vaticano" del quale si è 
ancora in attesa di risposta. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio dispone la sospensione dell’esame in attesa del già richiesto parere del Consiglio 

Nazionale Forense, sospendendo altresì l’esame di tutte le ulteriori domande di iscrizione e le istanze 
di dispensa per il passaggio all’Albo ordinario. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'ulteriore richiesta di 
informazioni del Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia, circa l'iscrizione 
nell'Albo degli Avvocati di Roma dell'Avv. (omissis), passato dall'elenco speciale D.Lgs. 96/2001 
(Città del Vaticano) all'Albo Ordinario di Roma in data (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni riferisce di aver già risposto in data (omissis) relativamente alla possibilità 
dell'iscrizione del predetto avvocato, D.Lgs. 96/2001 (Città del Vaticano). 

Il Consiglio dispone la sospensione dell’esame in attesa del già richiesto parere del Consiglio 
Nazionale Forense, sospendendo altresì l’esame di tutte le ulteriori domande di iscrizione e le istanze 
di dispensa per il passaggio all’Albo ordinario. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), con la quale lo stesso chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) (Cassa Forense - mancato 
invio modello 5) trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 

Il Consiglio sospende l’esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina lo stato del procedimento e ove in caso di pendenza, una sua 
pronta definizione. Manda alla Segreteria per un immediato invio al CDD. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), 
con la quale la stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) (Cassa Forense - mancato 
invio modello 5). 

L'Avv. (omissis) è sospesa dall'esercizio della professione forense a tempo indeterminato dal 
(omissis), per mancato pagamento del contributo annuale dal (omissis). 

Il Consiglio sospende l’esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina lo stato del procedimento e, in caso di pendenza, una sua pronta 
definizione. Manda alla Segreteria per un immediato invio al CDD. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull’istanza della Dott.ssa (omissis) con la quale la stessa chiede 



 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di valutare l’equipollenza della partecipazione alle 
procedure di mediazione con la presenza alle udienze richiesta per il compimento del tirocinio 
forense, atteso che la predetta attività è esplicitamente disciplinata dall’Ordinamento vigente. 

Il Consiglio, ritenuto che anche il nuovo Regolamento per la disciplina del tirocinio forense 
indica, tra l’altro, la presenza di almeno venti udienze per semestre senza riferimento ad ipotesi 
alternative, ritiene non sussistere equipollenza tra udienze giudiziarie e incontri di mediazione ai fini 
del tirocinio forense. 
 

- 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. 8) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.7) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale Professori Universitari a tempo pieno (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 21) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 10) 

(omissis) 
 



 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2) 
(omissis) 

 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 24) 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica ai Consiglieri che, poiché il 3 giugno 2016 entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sul tirocinio, sarà convocata nuova adunanza in data 1° giugno 2016, h. 8.30, per 
l’esame delle sole iscrizioni e comunicazioni del Presidente. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 17 dell’adunanza del 19 maggio 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 17 dell’adunanza del 19 maggio 2016. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, in relazione all’appuntamento degli Spazi Visivi del 16 maggio u.s. 
“Quasi Amici – Un Tribunale su misura per i disabili”, riferisce l’esito dell’intervento dell’Avv. 
(omissis), Collega penalista divenuta disabile, che ha denunciato mediante un articolo apparso sul 
giornale “La Repubblica” l’assoluta inadeguatezza delle strutture dedicate ai disabili (e previste dalla 
legge negli Uffici Pubblici) nel Tribunale più grande di Europa. 

È emerso, infatti, che sia le vie d’accesso, sia quelle di movimento – utili al disbrigo degli affari 
quotidiani per un avvocato – sono spesso interdette ai disabili, a volte per mere congiunture – magari 
per un mobile mal collocato all’interno dei bagni – altre volte per carenza assoluta dei presidi minimi 
per la ricezione dei disabili – ad esempio la salita di via Golametto – ed, infine, a causa del 
malfunzionamento endemico di ascensori, soprattutto quelli utili a superare barriere architettoniche 
inaccessibili – ad esempio l’ingresso in Corte di Appello penale. 

Quello che si chiede è una sede giudiziaria – la Collega ha chiamato in maniera commovente la 
Città Giudiziaria di Piazzale Clodio “casa mia” – che mediante pochi accorgimenti e una corretta 
manutenzione non obblighi i disabili a dover dipendere dalla disponibilità altrui ma consenta loro di 
farcela da soli. Molto gradita è stata l’idea, suggerita dal Presidente Vaglio, di proporre la creazione di 
un tavolo permanente cui possano partecipare esponenti di vertice di Amministrazione Giudiziaria, 
Magistratura e Avvocatura al fine di risolvere i problemi più impellenti e rintracciare le necessarie 
risorse anche mediante sponsorizzazioni. Non sono poche, infatti, in Italia e nel Mondo le strutture 
pubbliche che hanno potuto contare per l’adeguamento architettonico su finanziamenti di sponsor 
privati, vista la sensibilità dimostrata verso l’argomento. 

Nel suo importante intervento, durato più di un’ora, l’Avv. (omissis) ha raccontato tutta la sua 
vicenda di disabilità che ad oggi la tiene seduta a quarant’anni su una sedia a rotelle. 

Il Consigliere Minghelli chiede che la presente comunicazione sia mandata al Presidente del 
Tribunale di Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza, al Presidente del Tribunale dei Minorenni, al Primo Presidente della Corte di 



 

Cassazione, ai competenti Uffici del Ministero di Giustizia, Ministero della Salute, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati Distrettuali, nonché al C.N.F. 
per favorire la creazione del suddetto “Tavolo Permanente”. 

L’Avv. (omissis) nonostante la sua grave disabilità non ha chiesto ancora di usufruire di un 
parcheggio all’interno della struttura di Piazzale Clodio. Il Consigliere Minghelli propone che alla 
Collega sia concesso un permesso “ad personam”, non connesso quindi al veicolo, dovendo spesso la 
stessa spostarsi durante la mattinata, talvolta usufruendo dei passaggi che terzi gli offrono. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Cassiani ad intervenire 
presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma per ottenere il permesso per la Collega 
(omissis) e, nell’ambito della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, ad organizzare il 
“Tavolo Permanente”, delegando in suo supporto il proponente Consigliere Minghelli ed i Consiglieri 
Rossi e Scialla. Alla Collega (omissis), l’intero Consiglio dedica un grande ringraziamento per avere, 
con la sua persona, sollevato una questione di umanità e civiltà e per le parole d’ammirazione spese 
per la Professione ancora più sentite ed importanti provenendo da chi, oltre alle problematiche 
comuni, vive anche quelle di un difficile accesso agli Uffici Giudiziari. 

Dispone l’invio della presente delibera al domicilio professionale dell’Avv. (omissis) e al 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, al Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, 
al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, 
al Procuratore Capo presso la Corte di Appello, al Procuratore Capo della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma, ai competenti Uffici del Ministero di Giustizia, al Ministero della Salute, 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati Distrettuali, 
nonché al C.N.F. per favorire la creazione del suddetto “Tavolo Permanente”. 
 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 
(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto cultura e spettacolo, settore visite guidate, 
comunica le iniziative dell'associazione Obelisco per il mese di giugno 2016 chiedendo la 
pubblicazione delle stesse tra le news dell'Ordine e l'invio di e-mail informative agli iscritti. Chiede 
che la presente sia immediatamente esecutiva vista la prossimità degli eventi descritti. 

Il Consiglio approva e autorizza l’invio della mail massiva agli iscritti. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, con riferimento a quanto già comunicato nel corso dell’adunanza del 
31 marzo 2016, propone di intitolare una toga d’onore che sarà consegnata ad uno dei vincitori della 
XXIX Conferenza dei Giovani Avvocati, in occasione della Solenne Cerimonia del prossima 
dicembre, all’Avv. Rita Belli, Collega stimata e ricordata da molti con grande affetto per le sue doti 
umane nel mondo forense, stroncata da una grave e inesorabile malattia. 

Il Consiglio prende atto e si riserva ogni decisione in merito. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che, sono attualmente funzionanti i tre servizi presso la sede di Via 



 

Attilio Regolo. Un bagno è a disposizione degli utenti, uno è riservato ai mediatori ed il terzo è 
riservato per il personale. 

Il Consigliere Nicodemi ringrazia l’amministrazione ed in particolare il Ragioniere (omissis) per 
aver risolto la problematica. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che il servizio dedicato al personale presso la sede di Via A. 
Regolo 12/d è all’interno della stanza n. 5. 

Pertanto la dipendente (omissis), ritenendo poco decoroso l’utilizzo del bagno durante lo 
svolgimento delle mediazioni, ha disposto la non utilizzabilità della stanza n. 5. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio determini come regolarsi a riguardo. 
Il Consigliere Bruni chiede quale è la sua proposta al riguardo. 
Il Consigliere Tesoriere rappresenta al Consiglio che le funzioni di gestione dell’ufficio 

dipendono dal (omissis) il quale, se lo riterrà opportuno, potrà relazionare per iscritto al Consigliere 
Segretario per l’apertura di un eventuale procedimento disciplinare. 

Il Consiglio delibera di richiedere una relazione scritta sui fatti al (omissis) Signor (omissis). 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che nell’anno 2015 sono state iscritte 6.638 mediazioni, di cui 
5.139 obbligatorie, 456 facoltative e 953 delegate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che nell’anno 2015 sono state chiuse 6.316 procedure di 
mediazione. 467 sono state quelle nel quale si è raggiunto l’accordo, 2.659 quelle in cui non è 
comparsa la parte chiamata, 3.160 chiuse per mancato accordo, 20 in cui la parte istante ha rinunciato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che nell’anno 2011 sono state iscritte 2.778 mediazioni, nel 2012 
sono state iscritte 5.025 mediazioni, nel 2013 ne sono state iscritte 1.498, nell’anno 2014 ne sono state 
iscritte 5.923 e nel 2015 sono state iscritte 6.638 mediazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma comunica che al 23/05/2016 risultano iscritte 2.835 mediazioni. Rispetto allo 
stesso giorno dell’anno 2015 sono state presentate 80 mediazioni in meno, probabilmente per 
l’influenza del D.M. 139/14 che aveva introdotto l’impossibilità per i mediatori di presentare istanze 
di mediazioni presso l’Organismo in cui risultano iscritti. Considerato la sentenza che ha dichiarato 
l’illegittimità del suddetto provvedimento legislativo, si presume che nell’anno 2016 il numero delle 
mediazioni, salvo novità legislative o giurisprudenziali, dovrebbe essere in linea con il dato numerico 
ed economico finale dell’anno 2015. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che il bilancio preventivo dell’anno 2016 già tiene conto 
delle considerazioni espresse dal Consigliere Nicodemi. 



 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma fa presente che dal bilancio 2015 risulta un debito a carico del dipartimento di 
Mediazione, nei confronti dell’Ordine di euro 507.000,00. Tale dato deve essere modificato in quanto 
l’importo che deve essere restituito, relativo al pagamento del personale dipendente è pari ad euro 
183.000,00. 

Il Consigliere Nicodemi chiede pertanto, che il Consiglio corregga l’importo come riportato nel 
bilancio 2015. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il bilancio preventivo è stato approvato alla 
scorsa adunanza con il voto favorevole dello stesso Consigliere Nicodemi e che oggi i revisori legali 
hanno espresso all’unanimità parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2015 e bilancio 
preventivo 2016, con compiacimento. 

Il Consigliere Nicodemi invita il Consiglio a rivedere la posizione alla luce di quanto sopra. 
Il Consiglio prende atto e si riserva ogni valutazione al riguardo. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che la Collega (omissis) ha fatto presente che alcuni Ordini 

professionali e associazioni di categoria hanno sottoscritto protocolli d’intesa con Equitalia Sud, al 
fine di facilitare il rapporto con l’agente di riscossione. 

Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di valutare l’opportunità di stipulare un protocollo 
d’intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Roma ed Equitalia Sud. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi a reperire copia dei protocolli ed a riferire in 
Consiglio. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che la collega (omissis) ha richiesto 
l’esonero dalla partecipazione alla plenaria per l’anno 2015 per maternità. 

Il Consiglio dispone l’esonero della mediatrice Avv. (omissis) dalla partecipazione alle plenarie 
per l’anno 2015 per maternità. 
 

- Il Consigliere Bruni comunica di avere organizzato per il giorno 14 giugno 2015 nell’Aula 
Avvocati dalle ore 13.00 alle ore 16.00 il Convegno dal titolo “La certificazione dopo il Jobs act”. 

Il Presidente Vaglio porterà i saluti del Consiglio, introduce il Consigliere Bruni, coordinatore del 
Progetto di Diritto del Lavoro, modera l’Avv. Daniela Fargnoli, coordinatore vicario del Progetto di 
diritto del lavoro. Relatori: Prof. Avv. Giuseppe Santoro Passarelli, Prof. Avv. Domenico Mezzacapo, 
Prof. Associato di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell’università LA SAPIENZA 
DI ROMA, Prof. Alberto Lepore , Prof. Associato di diritto del lavoro, Avv. Flavia Schiavetti, Avv. 
Michele Piccari. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Minghelli informa il Consiglio di aver inserito nel Progetto di Diritto e Procedura 

Penale l’Avv. Roberto Panico. 
Il Consiglio prende atto. 

 



 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 6) 
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 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR CENTER 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Negoziare Efficacemente: Come Rappresentare al meglio il 
proprio cliente e concludere accordi vantaggiosi” che si svolgerà il 7 giugno; e il 7 luglio 2016 (date 
alternative, a scelta dell’iscritto), della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANAP – 
Amministratori Professionisti, a partecipazione gratuita, “Le Funzioni e le Responsabilità 
dell’Amministratore 2.0”, che si svolgerà il 7 luglio 2016, della durata di sette ore;  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANAS SPA 
dell’evento a partecipazione gratuita, “La deontologia dell’Avvocato degli Enti Pubblici e il Processo 
Civile Telematico”, che si svolgerà il 7 giugno 2016, della durata di tre ore; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito di deontologia per l’evento come sopra 
indicato. 
 

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Depositi Telematici nel Processo Esecutivo e Iscrizioni a 
Ruolo dei Pignoramenti”, che si svolgerà il 7 giugno 2016, della durata di tre ore; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento come sopra indicato. 
 

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Omicidio e Lesioni personali stradali”, che si svolgerà il 6 
giugno 2016, della durata di tre ore; 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento come sopra indicato. 
 

- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso Penale Amministrativo di Diritto dell’Edilizia” , che si 
svolgerà l’ 8, il 15 e il 22 giugno 2016, della durata di nove ore (3 ore per sessione); 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’intero evento come sopra indicato. 
 

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione “Le 
Toghe” dell’evento a partecipazione gratuita, “Convenzioni Urbanistiche e loro problematiche” che si 
svolgerà il 26 maggio 2016, della durata di due ore; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASLA - 
Associazione Studi Legali Associati – www.aslaitalia.it dell’evento a partecipazione gratuita, “Diritto 
Penale dell’Economia e Responsabilità d’Impresa” che si svolgerà il 27 giugno 2016, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Forense Avvocati e Avvocati dell’evento a partecipazione gratuita, “La Tortura esiste ma non è 
Reato” che si svolgerà il 1° giugno 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Forense Emilio Conte dell’evento a partecipazione gratuita, “Colloqui con il Presidente della Corte di 
Appello Dott. Luciano Panzani”, che si svolgerà il 26 maggio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AVVOCATURA 



 

Italiana dell’evento a partecipazione gratuita, “Le locazioni alla luce della legge di Stabilità 2016 e 
recente orientamento giurisprudenziale e deontologico” , che si svolgerà il 7 giugno 2016, della durata 
di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari e un credito deontologico per l’evento suindicato. 
 

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CAMMINO – 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sezione di Roma dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Pensione di Reversibilità – Come Funziona, cosa sta Cambiando”, che si 
svolgerà il 1° giugno 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ce.di.b. – Centro 
Studi di diritto e legislazione Bancaria. Rivista Diritto della Banca e del Mercato Finanziario. 
MASTER Diritto della crisi delle Imprese – Facoltà di Economia - Sapienza, dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Società bancarie e Società di diritto comune. Elasticità e permeabilità dei 
modelli”, che si svolgerà il 23 giugno 2016 della durata quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 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, 
“Udienza Presidenziale ed i Relativi provvedimenti – Dott.ssa Franca MANGANO – (Presidente 
Sezione I° Tribunale di Roma) Il reclamo in Corte d’Appello – Dott.ssa Alida MONTALDI – 
(Presidente Corte d’Appello Sezione Famiglia e Minori)” , che si svolgerà il 24 maggio 2016, della 
durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza 
Forense Associazione dell’evento a partecipazione gratuita, “Cassa Forense: Il Regolamento di 
assistenza agli Avvocati. CNF: Specializzazioni, Formazione e continuità Professionale”, che si 
svolgerà l’8 giugno 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del INPEF. Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare dell’evento a partecipazione gratuita, “Giallo, Rosso & Noir” – 
Scienze Criminologiche e Contesti Giudiziari: Esperienze, Riflessioni e Prospettive” che si svolgerà il 
23 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo dell’evento a partecipazione gratuita, “Presentazione del libro “Il 
mercato dei Carbon Credits” che si svolgerà il 31 maggio 2016, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legal 
Branding/Finalmente Liberi ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita, “Tutela dei Minori, 
Articolo 403 C.C. e rapporto col Servizio Sociale, Perizie sulla Genitorialità” che si svolgerà il 17 
giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Unione Nazionale 
Camere Civili – Centro Studi Avvocatura Italiana dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Controllo 
di legittimità avanti la Suprema Corte di Cassazione”  che si svolgerà il 7 luglio 2016, della durata di 
sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Università degli 
Studi di Roma Sapienza dell’evento a partecipazione gratuita, “Le Unioni Civili tra persone dello 
stesso sesso. Contenuti, problemi, prospettive”, che si svolgerà il 17 giugno 2016, della durata di sei 
ore (4 per la prima sessione, e 2 per la seconda sessione). 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Università degli 

Studi di Roma Sapienza dell’evento a partecipazione gratuita, “La gestione del demanio marittimo tra 
tutela dell’ambiente e sviluppo ”, che si svolgerà il 23 giugno 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Medicina e chirurgia dell’evento a partecipazione gratuita, 
“La Riforma delle Responsabilità in ambito sanitario” , che si svolgerà l’8 giugno 2016, della durata 
di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Economia dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Nuovo 
Codice degli Appalti: Quali Prospettive?”, che si svolgerà il 16 giugno 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 maggio  2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
“Avv. Prof. Rosario NICOLO’”, dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso per Avvocati 
Difensori in sede civile avanti Suprema Corte di Cassazione e per aspiranti tali”, che si svolgerà dal 
13 maggio al 9 dicembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, della durata di tre ore a lezione. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Italiana per l’Arbitrato – AIA /Camera Arbitrale di Milano – Cam dell’evento a partecipazione a 
pagamento, “I Poteri degli Arbitri” , che si svolgerà il 19 luglio 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. A. Giuffrè 
Editore SPA, Via Busto Arsizio, 40 - Milano dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Nuovo 



 

Diritto del Contratti Pubblici” che si svolgerà il 13 giugno 2016, della durata di otto ore. 
Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
FEDERCULTURE dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Nuovo Codice degli Appalti e delle 
Concessioni” che si svolgerà il 16 e il 17 giugno 2016, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 25 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del International School 
of Negotiation S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, “ 16 giugno 2016 – Negoziazione e 
Persuasione: come indurre l’altro a dire di si – 17 giugno 2016 – La sfida di negoziare in una realtà 
caotica nel mondo degli affari” che si svolgerà il 16 e il 17 giugno 2016, della durata complessiva di 
sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di Formazione 
“Processo Amministrativo Telematico” che si svolgerà a partire dal 14 giugno 2016, n.4 lezioni di 
quattro ore  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA Srl dell’evento 
a partecipazione a pagamento, ”Nuovo Codice Appalti D.LGS. 50/2016 e linee Guida ANAC” che si 
svolgerà il 7, l’8 giugno 2016; il 12 e il 13 luglio 2016 della durata complessiva di ventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA Srl, “Rush 
Finale 2016 Magistrato Ordinario” dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 26, il 
27 e il 28 giugno 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 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUM ACADEMY 
SCHOOL ,“Il Gestore nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento” 
dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 17, il 18, il 24, il 25 giugno e il 1° luglio 
2016 della durata complessiva di quaranta ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 
Tecnica, “Il Modello 231 e la Responsabilità Amministrativa degli Enti – Ratio, implementazione ed 
esempi applicativi” dell’evento a partecipazione a pagamento, il Seminario si articola in quattro 
Moduli, per un totale di 17 lezioni (c.d. “Learning Object”) della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 
Tecnica, “Il nuovo codice dei contratti nelle piccole e medie PP.AA. – Attività, organizzazione, ruoli e 
procedure” dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 24 giugno 2016, il 1°, l’8, il 
15 luglio 2016 della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università degli 
studi di ROMA TRE - Dipartimento di Giurisprudenza, “ MASTER di II° in Diritto dell’Ambiente” 
dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà dal 19 maggio al 17 novembre 2016, della 
durata complessiva di trentadue giornate di lezione, della durata di quattro ore ciascuna per un totale 
di centoventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro 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. 108) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 116) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 
Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 27) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


