
 

VERBALE N. 34 DELL'ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2017 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro 
Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 

(omissis) 
 

Giuramento avvocati 
- Sono presenti: Avvocato Margherita ANCHINI, Avvocato Leonardo BERTOLINO, Avvocato 
Alessandro D'ADDARIO, Avvocato Francesca DE IACOBIS, Avvocato Ludovica DI LORENZO, 
Avvocato Clarissa DI MAMBRO, Avvocato Rosa DI SARIO, Avvocato Ilenia DIAMANTE, 
Avvocato Alessandra FERRAGAMO, Avvocato Carlotta FERRARI, Avvocato Valentina GORI, 
Avvocato Davide LAURINO, Avvocato Vincenzo LOZITO, Avvocato Martina MANGANELLI, 
Avvocato Laura NESTORINI, Avvocato Alessandra ORAZI, Avvocato Francesco ORRU', 
Avvocato Andrea PAGLIONE, Abogado Vincenza PALMERI, Abogado Angela RACANICCHI, 
Abogado Renata RANUCCI, Abogado Angela SALVATI, Avvocato Livia SANDULLI, Abogado 
Aurora SORDINI, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 
del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 
per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 
 

- Il Consigliere Rossi, quanto alla sistemazione dell'Aula in occasione dei giuramenti, osserva 
quanto segue: la cerimonia che sancisce l'accesso alla professione dei giovani Colleghi costituisce un 
momento solenne ed importante sia per coloro che prestano il giuramento sia per chi è chiamato a 
rappresentare la funzione di rappresentante e garante dei diritti, dei doveri e dei principi etici che 
governano la categoria. Per questo, la suddetta, Consigliere Rossi, ha ritenuto di presenziare alla prima 
cerimonia di giuramento di questa nuovo consiliatura, rendendosi tuttavia conto -nel corso della 
cerimonia stessa- che l'organizzazione dei posti assegnati ai Consiglieri non risulta affatto idonea a 
salvaguardare la sacralità della situazione nonchè una vista d'insieme che assicuri la percezione di pari 
dignità di tutti i componenti del consesso. Le sedie assegnate ai Consiglieri di "minoranza" sono state 
infatti attaccate al muro, lontane dall'emiciclio ed addirittura invisibili da parte degli spettatori che 
siedono sulla balconata del lato dell'Aula dove esse sono apposte. 

Propone al Consiglio -nelle more di una sistemazione definitiva- di trovare una soluzione 
provvisoria per tutte le occasioni di cerimonia pubblica, -ivi compresa, soprattutto, quella della 
celebrazione dei 50 e 60 anni di professione- che potrebbe anche essere quella di rimuovere l'emiciclio 
e di sostituirlo temporaneamente con dei tavoli di legno su cui sistemare TUTTI i Consiglieri onde 

 
 



 

garantire la percezione della parità di ruolo, di funzione e di dignità di ognuno e da parte di ognuno. 
In difetto di ciò il Consigliere Rossi (29 anni di iscrizione all'Albo, 12 anni di anzianità consiliare, 

56 anni di età anagrafica) per rispetto di se' stessa ed ai principi istituzionali ed etici che da sempre 
hanno costituito la propria guida, si vedrà costretta ad abbandonare l'Aula in ogni occasione di 
cerimonia ed adunanza pubblica. 

Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Rossi che già da due settimane sta portando al 
Consiglio la proposta di modifica della struttura dell’emiciclo, che tuttavia non viene approvata. La 
disposizione provvisoria, che naturalmente non può essere soddisfacente per tutti, essendoci solo 15 
posti intorno ad esso, dovrà perdurare fino alla realizzazione del lavoro definitivo, sull’approvazione 
del quale il Presidente Vaglio confida si possa raggiungere l’unanimità dei voti dei Consiglieri. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dall'Avv. Massimo Perrini del Foro di Torino la 
richiesta di patrocinio morale per il convegno che si terrà il 22 novembre 2017, dalle ore 10 alle ore 13 
presso la Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio, sul tema “La trasparenza e la semplificazione dei 
contratti assicurativi dopo la legge 124 Concorrenza e alla luce delle direttive comunitarie. Il ruolo 
delle Autorità di controllo”. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale. 
 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tamburro comunicano che è pervenuta a firma dell'Avv. 

(omissis), Segretarie della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di sponsorizzazione per un 
totale di euro (omissis) alla partecipazione in rappresentanza dei giovani Professionisti del Foro di 
Roma alla Rentrèe Solennelle du Burreau de Paris che si terrà a Parigi dal 27 novembre al 2 dicembre 
2017. 

Il Presidente comunica di aver chiesto conferma della disponibilità dei fondi all'Ufficio 
Amministrazione. 

Il Consiglio approva la spesa di euro (omissis) per la partecipazione dei Segretari della 
Conferenza Avv. (omissis) alla Rentrèe Solennelle du Burreau de Paris. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Presidenza della Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio - Roma, pervenuta in data 19 ottobre 2017, con la quale si invita ad inviare, entro 
il 1° dicembre 2017, ove si ritenga, due nominativi per la costituzione della Commissione del 
patrocinio a spese dello stato per l'anno 2017. 

Il Presidente Vaglio informa che l’anno passato è stato indicato solamente l'Avv. Tommaso 
Manzo.  

Il Consiglio nomina gli Avvocati Angelo Salvi e Benedetta Voltaggio.  
 
– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 

comunicano che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha trasmesso una nota, pervenuta in 
data 9 ottobre 2017, relativa alla propria delibera in materia di specializzazioni assunta nella sedute 
del 5 ottobre 2017 nella quale testualmente viene stabilito "di esprimere la più viva raccomandazione 
agli organi istituzionali forensi affinché -ferma l'attuale possibilità per gli avvocati di indicare l'attività 

 
 



 

prevalente svolta- sia adottata quanto prima una nuova regolamentazione condivisa che attui le 
disposizioni della legge professionale in materia di specializzazioni". 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono al Consiglio che, sulla questione specializzazioni, si terrà in data 9 novembre 2017, 
l’udienza pubblica innanzi al Consiglio di Stato. 

Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Presidente Vaglio, comunica che è pervenuta in data 19 ottobre 2017 la comunicazione di 

rinuncia da parte dell’Avv. (omissis), alla nomina di Vice Presidente effettivo della VIII 
Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2017, per sopraggiunti impegni professionali. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Vice Presidente effettivo della VIII 
Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2017, l’Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla mail ricevuta dal Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio 

Luciano con la quale, relativamente al D.M. 15 luglio 2016, inoltra la sua missiva del 27 gennaio 2017 
e la lettera di risposta del Direttore del Ministero dell'Economia e Finanza relativamente 
all'accelerazione e semplificazione dei tempi per la compensazione dei debiti fiscali con crediti per 
spese, diritti ed onorari spettanti agli Avvocati del Patrocinio a spese dello Stato.  

Nella missiva il Ministero comunica che ha elaborato una procedura di supporto (E.L.I.S.A.) che 
semplifica e velocizza l'attività degli Uffici territoriali, riducendo i tempi di lavorazione per la 
liquidazione spettante agli Avvocati, tale procedura sarà estesa nel secondo semestre 2017 a livello 
nazionale al fine di contribuire fattivamente alla riduzione dei tempi di svolgimento dell'istruttoria 
reddituale. 

Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Minghelli e Scialla riferiscono sulle note del Dott. Francesco 

Monastero, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenute nelle date 19 e 23 ottobre 2017, 
con le quali comunica la fissazione della riunione ai sensi dell’art. 15 del D.L. 28 luglio 1989 n. 273 
per il giorno 7 novembre 2017, alle ore 12.00 per la concreta attuazione dell’accordo sottoscritto tra il 
Tribunale di Roma e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per risolvere il considerevole 
arretrato giudiziario. 

Il Presidente Vaglio comunica di essere impossibilitato a partecipare perché è stato già fissato 
nello stesso orario un incontro presso l’Ordine con il Console della Romania. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Minghelli e Scialla. 
 
– Il Presidente Vaglio riferisce che il Consigliere Celletti, con nota del 22 ottobre 2017, pervenuta 

in data 24 ottobre 2017, prot. n. 30136, e l’Avv. (omissis), con nota del 23 ottobre 2013 inviata 
direttamente al Presidente Vaglio ed al Presidente del CDD Avv. Attilio Ferri, hanno comunicato di 
aver presentato le dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina per il Distretto del 
Lazio.  

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che, salvo loro accettazione, subentreranno gli Avvocati 

 
 



 

(omissis). 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 

Consigliere Mazzoni riferiscono che in data 10 ottobre 2017 è pervenuta la richiesta dell'Avv. 
(omissis) la quale, essendo iscritta all'Albo speciale dei Docenti Universitari a tempo pieno, chiede di 
sapere se un Avvocato nella sua posizione è esonerato dall'obbligo di stipulare l'assicurazione 
professionale. 

Il Consiglio vista la delibera del 14 settembre 2017 ritiene di uniformarsi a quanto in precedenza 
deciso deliberando nuovamente che non sarà assunto alcun provvedimento di competenza del 
Consiglio dell'Ordine di Roma anche nei confronti degli Avvocati iscritti all'Albo Speciale dei 
Docenti Universitari a tempo pieno che non abbiano stipulato l'assicurazione professionale e infortuni. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a cura 
dell'Ufficio Iscrizioni al Consiglio Nazionale Forense, nonchè a tutti gli Avvocati iscritti nell'elenco 
speciale dei Docenti Universitari. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 

Appello di Roma, pervenuta nel luglio scorso, accompagnatoria della proposta tabellare di 
organizzazione del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2017-2019. Riferisce di aver inoltrato più 
volte tale documento ai Consiglieri Rossi, Cassiani, Scialla e Minghelli per avere eventuali 
osservazioni in merito. 

Il Consigliere Scialla ha comunicato che non ritiene di proporre eventuali osservazioni e propone, 
pertanto, che il Consiglio può esprimere parere favorevole.  

Il Consigliere Scialla comunica inoltre che la Commissione Flussi ha rinviato il parere tabellare 
affinchè sia meglio enucleato l'esonero dei magistrati con funzionari apicali e suggerisce il rinvio in 
attesa di questo ulteriore dato. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 
- Il Presidente comunica che, secondo il regime transitorio del Regolamento dell’Organismo di 

composizione della crisi da sovraindebitamento, è necessario sostituire il Referente dell’OCC poiché 
il 31 ottobre 2017 termineranno i 6 mesi durante i quali la carica è stata ricoperta dal Consigliere 
Mazzoni.  

Pertanto, secondo il Regolamento, in ordine di età, dal 1° novembre 2017 il nuovo referente sarà 
il Consigliere Bolognesi. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica di avere inserito nell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni 

Esterne i seguenti Colleghi: Nicola Polisini, Marco Cerichelli. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica di avere partecipato in data 25 ottobre 2017 presso l’ADR 

Notariato al procedimento di mediazione proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti 

 
 



 

dei Presidenti degli Ordini Toscani, i quali non si sono presentati. Inviando la seguente 
comunicazione: “Ciò perchè si ritiene che l'esame di questioni che riguardano Avvocati e Organi 
Istituzionali debba trovare spazio nelle Sedi a ciò preposte, ovverosia quelle dell'Avvocatura”. Il 
mediatore, pertanto, ha redatto verbale negativo. 

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che, pertanto, come da delibera del 27 luglio 2017, il 
Prof. (omissis) procederà a notificare l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma. 

Il Consiglio conferma la nomina a difensore dell’Ordine dell’Avv. (omissis) anche per l’azione 
giudiziaria innanzi al Tribunale di Roma, delegando il Presidente a sottoscrivere la relativa delega e 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere comunicano che è 

pervenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma in data 19 ottobre 2017 l'allegata proposta 
delle condizioni per l'apertura di un conto corrente intestato all'Ordine degli Avvocati, con particolare 
riferimento al tasso di interesse dello 0,40% fino al 31 dicembre 2018, che deve essere confrontato con 
tutti gli altri conti correnti bancari dell'Ordine che offrono un tasso di interesse pari a zero. 

Il Consigliere Graziani approva l’iniziativa, dal momento che la formula contrattuale prospettata 
(linea di conto corrente bancario con istituto bancario di nota consistenza), appare garantire una valida 
redditività delle somme ivi depositate a fronte di nessun vero onere economico. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di avere ulteriori informazioni per esprimere o meno il proprio 
consenso. La comunicazione appare lacunosa nel caso in cui il Consiglio dovesse decidere di aprire il 
conto, dichiara di astenersi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che al momento questa è la migliore proposta 
pervenuta e che ciascun Consigliere ed ogni iscritto potrà farsi parte diligente per raccogliere proposte 
migliorative che saranno immediatamente portate all'attenzione del Consiglio per le conseguenti 
deliberazioni. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto si astiene. 
I Consiglieri Nicodemi, Celletti, Arditi di Castelvetere, Rossi, Fasciotti e Cesali si astengono. 

Il Consiglio a maggioranza delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti, 
congiuntamente e disgiuntamente, a provvedere all’apertura del conto corrente presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Roma, alle condizioni proposte restando libero il Consiglio di valutare 
proposte migliorative. 
 
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: Arianna Antonucci, Gabriele Guerra, Tommaso 
La Rosa, Paolo Leoni, Sara Nannavecchia, Annalisa Sciubba, Mario Vincolato, 

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 rappresenta che è in scadenza il contratto con la Società 

 
 



 

Wolters Kluwer per la fornitura del sistema banca dati giuridica delle maggiori Rassegne di 
giurisprudenza e dottrinali da consultare presso le cinque postazioni internet sistemate nei locali della 
Biblioteca dell’Ordine -frequentemente utilizzata e apprezzata dai Colleghi- e ne propone il rinnovo 
sia per l’importo contenuto a fronte dell’importante servizio prestato (euro (omissis) che per 
l’opportunità di proseguire nell’invio settimanale a tutti gli iscritti dell’”Informatore giuridico”, 
documento contenente le principali novità normative, la rassegna della giurisprudenza più significativa 
di legittimità e di merito e l’osservatorio dei lavori parlamentari. Il Consigliere Segretario Di Tosto 
riferisce, inoltre che, dopo varie trattative con il Responsabile della Società Wolters Kluwer è riuscito 
ad ottenere il prolungamento del contratto a sedici mesi (anziché 12 mesi come da precedente 
contratto) nonché ottenere le stesse condizioni economiche dello scorso anno. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto fa presente, inoltre, che l’aliquota IVA è stata ridotta al 4% così 
come stabilito con risoluzione n. 120/E dell’Agenzia delle Entrate per gli abbonamenti alle banche 
dati online che consentono di acquisire il contenuto digitalizzato di libri. 

Il Consigliere Nicodemi si astiene. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario Di Tosto. 
 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda che alla scorsa adunanza del 19 ottobre 2017 era stata 

trattata e rinviata all’odierna adunanza la richiesta delle società assicuratrici, (omissis) - 
Rappresentanza generale per l’Italia, (omissis), e dell'Agenzia di intermediazione assicurativa 
(omissis) di poter usufruire di alcuni locali dell’Ordine al fine di presentare agli Avvocati, in giorni ed 
orari prestabiliti, le loro migliori offerte per l’accensione delle polizze per coperture assicurative ai 
sensi del DM 22 settembre 2016 per responsabilità professionali e responsabilità contro gli infortuni 
per i professionisti, gli eventuali collaboratori, i dipendenti e i praticanti avvocati. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente che non ha condiviso la scelta di concedere i locali 
dell'Ordine per promuovere la vendita di beni e servizi. Fa inoltre presente che i Colleghi dovrebbero 
essere informati della convenzione fatta dal Consiglio Nazionale Forense e (omissis) che, allo stato, 
risulterebbe la migliore sia per la polizza professionale che infortuni. 

Il Presidente Vaglio fa presente che la convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale Forense, 
seppure stipulata attraverso un differente broker assicurativo, è la medesima di quella proposta 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Cassa Forense con la Compagnia assicurativa (omissis), 
con analoghe condizioni. Chiede al Consigliere Nicodemi, molto più esperto in materia, di confrontare 
i vari tipi di offerte e di comunicare al Consiglio gli aspetti meno convenienti dell’una rispetto all’altra 
in modo eventualmente di intervenire.  

Il Consiglio, ritenuto che le richieste di utilizzare gli spazi dell’Ordine sono troppe e che gli Uffici 
non sono attrezzati per ospitare tanti soggetti, non autorizza l’utilizzazione dei relativi locali. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l'Avv. Francesca Romana Lupoi, Vice Presidente 

dell'Associazione "Il Trust in Italia" in collaborazione con la "Uniforma" il Consorzio Universitario 
per l'aggiornamento professionale in campo giuridico, in data 18 ottobre 2017 ha inviato la 
comunicazione, accompagnatoria della locandina e delle informazioni, relativa all'istituzione di Borse 
di Studio sul Diritto dei Trust. Nello specifico Due Borse annuali di ricerca, Due Borse di tirocinio 
professionale, Una Borsa annuale di perfezionamento. Il termine di scadenza per la presentazione delle 

 
 



 

domande è fissato per il 31 ottobre 2017, i bandi sono consultabili sul sito www.il-trust-in-italia.it. 
L'Associazione chiede la diffusione dei Bandi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ordine. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione dell'Osservatorio sulla crisi di 

Impresa -OCI- relativa all'apertura delle iscrizioni per il Congresso Nazionale che si terrà il 17 e 18 
novembre ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana su "La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali. 
I crediti e i creditori nel fallimento". 

L'iscrizione al Congresso è gratuita e le informazioni sono reperibili sul sito 
www.advancedcongressi.it. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota informativa pervenuta in data 18 ottobre 

2017 dall'Avv. Bruno Ricci relativa al One-day Seminar "Il Bilancio Legale 2017" che si terrà il 
giorno 15 dicembre 2017 dalle ore 15 alle ore 19 presso Casa La Salle in Via Aurelia, 472 - Roma. La 
partecipazione è gratuita per un massimo di 60 persone. 

Nella nota si chiede la diffusione agli iscritti e la pubblicazione sul sito Istituzionale. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione dei bandi sul sito istituzionale, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto informa che in data 18 ottobre 2017 è pervenuta dal Consiglio 

Nazionale Forense la comunicazione riguardante la consultazione on-line per la proposta di modifica 
all'art. 33, comma 3 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, il cui termine per 
l'inoltro telematico delle osservazioni è fissato al 17 novembre 2017. 

Detta norma, in materia di impugnazione delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, 
prevede che: “Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve 
essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore 
munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la 
decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che senza indugio 
lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a 
mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione”. 

Il Consiglio prende atto.  
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio di avere concordato con la 
FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI, Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato, 
Codice Fiscale 97831400581, Partita IVA 13326621003, una vantaggiosa proposta a beneficio degli 
iscritti per effettuare prestazioni sanitarie, in regime di solvenza, presso l’IDI-IRCCS sede di Roma e 
presso l’IDI Villa Paola (Capranica–VT). Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di autorizzare il 

 
 



 

Presidente o lo stesso Consigliere Tesoriere alla sottoscrizione, nonché alla successiva pubblicazione 
sul sito istituzionale ed alle rituali comunicazioni agli iscritti in occasione dell'invio periodico di mail 
da parte del Consiglio. 

Il Consiglio approva autorizzando la pubblicità con le consuete forme. 
 
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 a seguito di gravissimo incidente stradale del sotto 
indicato nominativo, delibera di erogare a titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 
 
Gara per struttura di posti aggiuntivi in Aula avvocati per i 10 nuovi Consiglieri 

Il Presidente Vaglio illustra il progetto del nuovo arredamento dell’aula consiliare. 
Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri a decidere unanimemente sulle proposte di modifica 

dell'aula per renderla accogliente nei confronti dei venticinque Consiglieri. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto sollecita la definizione della problematica in modo elegante 

con legno e fregi conformi a quelli attuali ed in tempo utile per le prossime imminenti cerimonie, 
invitando tutti ad approvare il progetto e procedere speditamente con la selezione pubblica. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti invita tutti i Consiglieri a scegliere un disegno sulla base del 
quale poi selezionare le offerte e rileva che allo stato soltanto il Presidente Vaglio si è fatto parte 
diligente, portando in Consiglio una bozza predisposta a titolo gratuito dal Presidente dell'Ordine degli 
Architetti. 

Il Consigliere Graziani suggerisce di rinviare la discussione ad altra data fissa, ponendo 
preventivamente tutti i Consiglieri a conoscenza delle condizioni contrattuali da stipularsi ed invitando 
tutti i Consiglieri a maturare una definitiva decisione ed a collaborare con la massima disponibilità. 

Il Presidente Vaglio dichiara che, poiché sarà responsabile, anche penalmente, del conferimento 
dell'incarico per la realizzazione della modifica delle postazioni sedute dell'Aula, se non ci sarà 
l'unanimità voterà contrario.  

Il Consigliere Conte propone di delegare i Consiglieri Galletti e Stoppani alla predisposizione di 
un bando per la raccolta delle offerte, impegnandosi sin da ora ad approvarlo. 

Il Consigliere Nicodemi vota contrario. 
Il Consiglio approva delegando i Consiglieri Galletti e Stoppani a predisporre un testo condiviso 

per la selezione da mettere sul sito istituzionale e a relazionare alla prossima adunanza sulla bozza di 
offerta pubblica da indire. 
 
Approvazione del verbale n. 33 dell’adunanza del 19 ottobre 2017 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario in quanto non è in grado di controllare se il 
verbale della precedente adunanza è conforme a quanto detto perchè la contestuale discussione dei 
punti all'ordine del giorno all'adunanza odierna non concede spazio a detto incombente. 

Il Consigliere Celletti evidenzia che alla pag. 54 dal rigo 2427 al 2442, il suddetto Consigliere 
chiedeva delega per verificare il ritardo nel pagamento degli onorari nel gratuito patrocinio; a seguito 
di risposta del Presidente Vaglio di relazionarsi con i responsabili del progetto Difese d'Ufficio (Cons. 

 
 



 

Scialla e Cons. Rossi), il Consigliere Celletti evidenziava che il Progetto di riferimento era quello dei 
rapporti con gli Uffici Giudiziari ciò stesso il Presidente Vaglio autorizzava a relazionarsi con i 
Consiglieri Vallebona e Canale. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 33 dell’adunanza del 19 
ottobre 2017. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla riferisce che in data 16 ottobre 2017 è pervenuta dalla Procura della 
Repubblica Presso il Tribunale di Roma la nota informativa dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa 
della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal GIP di Roma in data 2 ottobre 2017 nei 
confronti dell'Avv. (omissis) e della Dott.ssa (omissis). 

Il Consigliere Scialla propone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Scialla riferisce che in data 13 ottobre 2017 è pervenuta dalla Procura della 

Repubblica Presso il Tribunale di Firenze la nota informativa dell'esecuzione dell'ordinanza 
applicativa della misura cautelare dell'interdizione dallo svolgimento delle funzioni di professore 
universitario e di quelle connesse ad ogni altro incarico comunque assegnato in ambito accademico 
per la durata di mesi dodici nei confronti degli Avvocati (omissis). 

Il Consigliere Scialla propone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 

giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 
confronti dei seguenti iscritti: (omissis). 

Il Consigliere Celletti ribadisce che tutto ciò che è questione disciplinare deve essere trasmessa al 
CDD di Roma competente in materia. Ritiene quindi che non debbano essere oggetto di discussione in 
adunanza nè debba sussistere alcuna "proposta di invio al CDD". 

Il Consigliere Nicodemi si associa. 
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 

 
 



 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il 12 luglio 2017 dall'Avv. (omissis) 

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

- ritenuto che nell'adunanza dell’8 giugno è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, 
per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis) dell’acconto versato); 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) ad euro (omissis). 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Dr. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce circa l’istanza di iscrizione del Dott. (omissis) nell’elenco 
speciale dei Professori e Ricercatori Universitari, depositata in data 11 maggio 2017 e reiterata dopo la 
convocazione del 27 luglio 2017, in data 12 ottobre 2017. 
 Al riguardo rilevato che l’art. 2 lett. b) L.247/2012 consente l’iscrizione ai soli professori 
universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche, constatato che dalla 
documentazione prodotta non sembrano sussistere i predetti requisiti, rimette al Consiglio la 
valutazione della predetta iscrizione. 
 Il Consiglio, ritenuti insussistenti i requisiti richiesti per l’iscrizione, rigetta la domanda. 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), di integrazione del 
certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data 5 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria 
responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del 10 ottobre 2017, integra la 
precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 5 ottobre 2017 e certifica che la medesima ha 
proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 10 ottobre 2017. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 11 ottobre 2017 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), 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. 
 
Avv. (omissis) 

 
 



 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 16 ottobre 2017 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), in qualità di legale rappresentante della (omissis), con la quale lo stesso chiede l'iscrizione 
all'Albo speciale della citata Società. A tal fine deposita i documenti allegati alla presente 
comunicazione. 
 Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo speciale della Società (omissis). 
 
Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 5 ottobre 2017 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della (omissis), costituita in Roma 
il 28 settembre 2017, con la quale lo stesso chiede l'iscrizione all'Albo speciale della citata Società. A 
tal fine deposita i documenti allegati alla presente comunicazione. 
 Il Consiglio invita i Consiglieri a far pervenire al Consigliere Mazzoni le richieste di chiarimento 
entro il 31 ottobre 2017 e delega il Consigliere Mazzoni a convocare l’Avv. (omissis). 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), di integrazione del certificato 
di compiuta pratica parziale rilasciato in data 28 settembre 2017. 

Il Consiglio 
- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria 
responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del 30 settembre 2017, integra la 
precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 28 settembre 2017 e certifica che il medesimo 
ha proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 30 settembre 2017. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

- 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 (28) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario ( n. 13 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 14) 

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

(omissis) 

 
 



 

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

 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 28) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) n. 3) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 6) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 7) 

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla osta (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 143) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 31) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento 
Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, informa il Consiglio sull'attività svolta da inizio anno 
dalla Commissione per l'accreditamento, ringraziando i componenti ed allegando lo schema con le 
loro presenze; alla luce di quanto illustrato, chiedono di aumentare il numero dei componenti al fine di 
assicurare comunque il funzionamento della Commissione e di fissare data ed orario per le riunioni 
settimanali in modo che i componenti possano adeguare le agende. 

 
 



 

Il Consiglio nomina componenti della Commissione per l’accreditamento, ad integrazione di 
quelli già insediati, gli Avvocati Claudia Cardoni, Stefano Di Santo, Sarah Masato, Emanuela Piselli, 
Francesco Giglioni e Vesselina Panova, stabilendo che le riunioni della Commissione si svolgano il 
martedì di ogni settimana a partire dalle ore 12,00. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte dell’Avv. (omissis), istanza di modifica della delibera di esonero decisa nell’adunanza del 6 
luglio 2017. La suddetta avvocato chiede che il periodo di esonero sia ampliato all’anno 2014 in 
quanto cultore della materia presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

Il Consiglio approva in conformità. 
 
- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 

Obbligatoria, in relazione all’istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per grave malattia, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo della 
predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. 
(omissis). 
 Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l’Avv. 
(omissis). 
 
 - Il Consigliere Vallebona, anche per conto del Consigliere Bruni, comunica i nominativi dei 
componenti dello stesso Progetto: Giovanni Angelozzi, Marcello Bonomo, Carlo Bozzi, Stefano 
Cairoli, Oreste Carracino, Maria Stella Coccia, Marco Conti, Francesca D’Alessio, Domenico De Feo, 
Lucia Desiderio, Giampiero Falasca, Daniela Fargnoli, Fabrizio Ferraro, Antonio Leonardo Fraioli, 
Gabriele Franza, Marco Gambacciani, Eleonora Lo Coco, Arturo Maresca, Alessandro Marini, 
Antonella Marrama, Michel Martone, Domenico Mezzacapo, Vittoria Mezzina, Paolo Paciotti, 
Piergiorgio Palomba, Mauro Petrassi, Mariano Picca, Paolo Pizzuti, Pietro Pozzaglia, Antonio 
Preteroti, Marco Proietti, Lorenzo Prosperi Mangili, Katia Ranalli, Ilaria Romano, Andrea Rossi, 
Alessandro Ruggiero, Francesca Salituro, Maurizio Santori, Giuseppe Santoro Passarelli, Sara 
Serafini, Valentina Serpilli, Antonino Sgroi, Filippo Lino Jacopo Silvestri, Raffaele Trivellini, 
Antonio Vallebona, Daniele Villa, Simona Vlad Ciubotariu, Andrea Zanello, Claudio Zaza, Filippo 
Zazzera.  
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte della ASSOCIAZIONE A.GI.FOR. istanza di modifica dei due  crediti ordinari concessi per il 
convegno “L’ordine giuridico e la società dei valori nella Correctio Filialis di Papa Bergoglio. 
Riflessioni al diritto naturale e sulla deontologia dei giuristi”, precisando che avrà luogo il 1° 
dicembre 2017. 

 
 



 

 La Commissione, esaminata l’istanza e la nota del Consiglio, “conferma la valutazione già 
espressa in data 18 ottobre 2017. L’evento rientra, grazie ad una interpretazione estensiva dell’art. 12 
lett.a) del Regolamento, fra le attività formative meritevoli di accreditamento ordinario, ma non 
sussistono i requisiti oggettivi per concedere crediti di natura deontologica. 
Conferma la proposta di n.2 crediti formativi ordinari”. 
 Il Consiglio delibera di concedere 1 credito deontologico ed 1 ordinario. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte del Centro Studi e Ricerche IDOS, istanza di accreditamento per il convegno “Presentazione del 
dossier statistico immigrazione 2017” che avrà luogo il 26 ottobre 2017. 
 La Commissione preposta all’esame di dette istanze “rigetta  la richiesta stante la mancanza dei 
presupposti di cui all’art.12 lett.A) del Regolamento. La domanda è comunque tardiva”. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte dello Studio Legale Ferraro-Giove e Associati, istanza di accreditamento per il convegno di 
autoformazione “Le nuove coperture assicurative e gli studi legali associati, che avrà luogo il 9 
novembre 2017. 
 La Commissione preposta all’esame di dette istanze “propone di confermare il rigetto dell’istanza 
(12 ottobre 2017) atteso che l’autorizzazione all’autoformazione è successiva. Istanza inammissibile”. 
 Il Consiglio delibera di concedere 3 crediti formativi ordinari. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte dello Studio Legale Portolano Cavallo, istanza di accreditamento per i convegni di 
autoformazione “Regolamento generale sulla protezione dei dati personale”, che avrà luogo l’8 
novembre 2017, e “Le locazioni commerciali”, che avrà luogo il 15 novembre 2017. 
 La Commissione preposta all’esame di dette istanze “propone di confermare il rigetto dell’istanza 
(6 ottobre 2017) atteso che l’autorizzazione all’autoformazione è successiva. Istanza inammissibile”. 
 Il Consiglio delibera di concedere 3 crediti formativi ordinari per ciascun evento. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte dell’Avv. Giorgio Fraccastoro, istanza di modifica della delibera di esonero decisa nell’adunanza 
del 5 ottobre 2017. Il suddetto avvocato chiede che il periodo di esonero sia modificato al triennio 
2014/2016, come indicato nella documentazione presentata unitamente alla istanza. 
 Il Consiglio approva in conformità della richiesta. 
 

- Il Consigliere Agnino, unitamente al Progetto Fallimento, Procedure concorsuali e 
Sovraindebitamento, comunica di aver organizzato il convegno “La legge fallimentare: prospettive 

 
 



 

future”, che si terrà l’11 dicembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Indirizzo di saluto: Presidente Mauro Vaglio. 
 Moderatore e Responsabile scientifico: Avv. Antonio Caiafa. 
 Intervengono: Avv. Maria Agnino (Consigliere Ordine Avvocati di Roma-Responsabile del 
Progetto), Dott. Cosimo Ferri, Presidente Luciano Panzani, Presidente Antonio La Malfa, Presidente 
Lucio di Nosse, Presidente Michele Monteleone, Cons. Luigi Abete, Prof. Giuseppe Terranova, Prof. 
Giorgio Costantino, Prof. Alberto Maffei Alberti, Prof. Floriano d’Alessandro, Prof.ssa Stefania 
Pacchi.  

La Commissione propone l’attribuzione di sei crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica di aver 
organizzato il convegno “Responsabilità civile e punitive damages alla luce della sentenza Cass. 
SS.UU. 5 luglio 2017 n.16601”, che si terrà il 23 novembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in 
Roma presso la Sala della sede di Via Lucrezio Caro, 63. 
 Introduce e coordina il Prof. Avv. Adolfo Di Majo (Università degli Studi di Roma Tre). 
 Intervengono: Prof. Avv. Giuseppe Spoto (Università degli Studi di Roma Tre), Prof. Avv. Mauro 
Grondona (Università degli Studi di Genova), Avv. Fiammetta Magliocca (Dott.ssa di Ricerca – 
Segretario della XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Daphne Letizia (Dott.ssa di Ricerca 
– Segretario della XXXI Conferenza dei Giovani Avvocati). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunica che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte del Gen. B. Massimo Mennitti dell’Arma dei Carabinieri, istanza di riesame per l’attribuzione 
dei crediti per la III Conferenza Internazionale sul Diritto Internazionale Umanitario “La protezione 
delle popolazioni civili nei conflitti. Il ruolo delle Organizzazioni Umanitarie e della Società Civile”, 
che avrà luogo il 27 e 28 ottobre 2017. A tale evento seguirà udienza in Vaticano con Sua Santità Papa 
Francesco. 
 La Commissione delibera di concedere due crediti ordinari vista la tardività della domanda. 
 Il Consiglio tenuto conto dell’eccezionalità dell’evento concede n. 17 crediti formativi. 

 
 - Il Presidente Vaglio, tenuto conto che le istanze di riesame presentate in relazione alle proposte 
della Commissione per l’accreditamento sarebbe opportuno che fossero esaminate da un differente 
organo consiliare, propone che le stesse siano trasmesse direttamente al Consiglio dell’Ordine, senza 
ulteriore previo parere della Commissione. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta. 
 

 
 



 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti per conto del Consigliere Bruni, procede 
all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla 
formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Arma dei Carabinieri 
dell’evento a partecipazione gratuita “3° Conferenza Internazionale di Diritto Internazionale 
Umanitario – “La protezione delle popolazioni civili nei conflitti – Il ruolo delle Organizzazioni 
Umanitarie e della Società Civile” che si svolgerà il 27-28 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere diciassette crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato 
 

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Giuristi 
Democratici di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova legge elettorale: problemi e 
prospettive” che si svolgerà il 28 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato, per istanza tardiva. 
 

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Giuristi 
Democratici di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Il reato di tortura: criticità applicative e 
costi sociali” che si svolgerà il 28 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato, per istanza tardiva. 
 

- In data 24 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. - 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso” che si svolgerà il 16 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. - SEDE DI 
ROMA – VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo dell’evento a partecipazione gratuita 
“Corso breve di diritto dell’immigrazione” che si svolgerà il 14-28 novembre 2017 6-20 marzo 2018. 

Il Consiglio 
(omissis)  

 
 



 

delibera 
di concedere dodici crediti formativi ordinari, per l’intero corso, frazionabili in tre crediti formativi 
ordinari per singola giornata. Per la giornata del 28 novembre 2017 i crediti sono da intendersi due 
ordinari ed uno deontologico. 
 

- In data 11 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Forense 
Emilio Conte (A.F.E.C.) dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui e casistiche frequenti di 
deontologia nella quotidianità della professione” che si svolgerà il 31 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APICES 
Associazione Professionisti ed imprese per la cooperazione economica e sociale dell’evento a 
partecipazione gratuita “PRIVACY: stato dell’arte e prospettive” che si svolgerà il 15 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Studi 
Legali Associati “ASLA” dell’evento a partecipazione gratuita “Una grande novità: certificazione di 
qualità degli Studi legali e Prassi di riferimento UNI/ASLA per l’organizzazione degli studi legali” 
che si svolgerà il 13 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VERSO IL FUTURO 
– V.I.F. dell’evento a partecipazione gratuita “L’incertezza del diritto e le disfunzioni del sistema 
giudiziario” che si svolgerà il 22 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 18 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BANCA INTESA 
SAN PAOLO dell’evento a partecipazione gratuita “La forza dirompente dell’innovazione: quali sfide 
per la disciplina della concorrenza” che si svolgerà il 29 novembre 2017. 

Il Consiglio 

 
 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Consiglio Italiano per 
i Rifugiati ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita “Procedura di riconoscimento della 
protezione internazionale, richiedenti asilo vulnerabili e detenzione amministrativa” che si svolgerà il 
21-22 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONSOB – ACF – 
Arbitro per le controversie finanziarie dell’evento a partecipazione gratuita “Convegno ACF 
“Opportunità e sfide di una nuova esperienza”” che si svolgerà il 13 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Per una riforma organica degli strumenti 
stragiudiziali di risoluzione delle controversie: le proposte della commissione ALPA ed il confronto 
con i pratici” che si svolgerà il 15 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Territoriale T17029 – La violenza 
contro le donne” che si svolgerà il 22-23-23-(2 volte le stesse date con orari diversi) -24 novembre 
2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 

- In data 24 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federazione Banche, 
Assicurazioni e Finanza dell’evento a partecipazione gratuita “Rome investment Forum 2017 – 
Financing Long – Term Europe” che si è svolgerà il 15-16 dicembre 2017. 

 
 



 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fondazione 
Nazionale Sicurezza Rubes Triva dell’evento a partecipazione gratuita “L’asseverazione dei modelli 
di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” – Questioni interpretative e 
applicative che si svolgerà il 17 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Gruppo Pratica 
Collaborativa Romana Ousky dell’evento a partecipazione gratuita “Lawyers as Change Makers, 
lawyers as peace makers” che si svolgerà il 13 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di HDEMIA DELLE 
PROFESSIONI – Centro Studi Interprofessionale dell’evento a partecipazione gratuita “Le novità del 
patto di stabilità 2018: semplificazioni o maggiori difficoltà?” che si svolgerà il 19 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ICALI – International 
Child Abduction Lawyers in Italy dell’evento a partecipazione gratuita “Sottrazione Internazionale dei 
Minori – prevenzione e cooperazione” che si svolgerà il 23 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di approfondimento di diritto sportivo” che si 
svolgerà il 17-24 novembre 2017. 

Il Consiglio 

 
 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Comitato Scientifico 
composto dal Professore Francesco Macario e dal Consigliere Giuseppe Di Salvo dell’evento a 
partecipazione gratuita “I Contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali” che si svolgerà 
il 24 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUMSA dell’evento 
a partecipazione gratuita “Il reinserimento dei detenuti” che si svolgerà il 17 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale e 
Commerciale MONTEMARANO dell’evento a partecipazione gratuita “Approfondimenti sulla 
riforma del Terzo settore. Il codice del terzo settore e il bilancio sociale” che si svolgerà il 4 novembre 
2017 quale attività di studio. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato, attesa la tardività della domanda. 
 

- In data 12 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 
FERRARO-GIOVE E ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Le nuove coperture 
assicurative e gli studi legali associati” che si svolgerà il 13 novembre 2017 quale attività di studio. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 
PORTOLANO CAVALLO degli eventi a partecipazione gratuita “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali” che si svolgerà l’8 novembre 2017, “Le locazioni commerciali” che si 
svolgerà il 15 novembre 2017, quale attività di studio. 

Il Consiglio 

 
 



 

(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento. 
 

- In data 19 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ATENA ALTA 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Trasparenza amministrativa e la sua 
attuazione” che si svolgerà il 24-25 novembre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intero corso  
 

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi 
Giuridici sulla Persona dell’evento a partecipazione a pagamento “Lessico di diritto di Famiglia”, che 
si svolgerà dal 9 ottobre 2017 – al 27 novembre 2017; 

il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

- La domanda di accreditamento del 20.10.2017 è inammissibile e va respinta con riferimento agli 
eventi del 9-16-23 ottobre. 
- La domanda è tardiva per gli eventi del 30 ottobre e del 6 novembre. 
- In considerazione di quanto sopra, si propongono otto crediti formativi ordinari totali per la 
partecipazione a tutti gli eventi dal 30 ottobre al 27 novembre 2017. 
 

- In data 24 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di E-CRIME – 
ASSOCIAZIONE CULTURALE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Formazione in 
Criminologia”, che si svolgerà il 17-18-19 novembre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 

- In data 20 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La tutela dei Diritti 
dell’evento a partecipazione a pagamento “La responsabilità sanitaria”, alla luce della nuova disciplina 
normativa – Legge 8 Marzo 2017 n. 24”, che si svolgerà il 22-29 novembre e 6 dicembre 2017; 

il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

 
 



 

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio 
Nazionale sul Diritto Famiglia dell’evento a partecipazione a pagamento “FORUM 2017 – La famiglia 
e i minori alla “Corte” di Strasburgo”, che si svolgerà il 10-11 novembre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 

- In data 23 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio 
Nazionale sul Diritto Famiglia dell’evento a partecipazione a pagamento “Il diritto di famiglia 
sostanziale e processuale”, che si svolgerà dal 9 febbraio al 7 luglio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 

- In data 10 ottobre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Del Re 
/ Associazione Sport Diritto e Passione dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di 
Formazione per Procuratori e Dirigenti Sportivi”, che si svolgerà il 10-11 novembre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
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. 148) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 95) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 
 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Graziani segnala la condizione di incuria in cui si trova la Sala Avvocati presso il 
Tribunale Civile (porte 305 e 307). In questa sala, sono presenti tavoli e sedie (in buona condizione) 
che vennero approvvigionati nell’anno 2010. Tuttavia, sulle pareti sono presenti deterioramenti 
derivanti dall’uso della sala, dall’affissione indiscriminata di manifesti e dalla senescenza 
dell’armadio ivi presente. Sarebbe quindi opportuno: a) rimuovere le apparecchiature elettroniche 

 
 



 

obsolete ed ivi relitte; b) rimuovere i manifesti e le inserzioni affisse sulle pareti della sala; c) 
ripristinare la funzionalità degli sportelli dell’armadio ivi esistente; d) ritinteggiare le pareti; e) 
incrementare le bacheche su cui consentire l’affissione di manifesti ed inserzioni; f) rimuovere le carte 
lasciate in giacenza -da epoca immemorabile- dai Colleghi nella sala stessa. Il Consigliere Graziani 
chiede che il Consiglio deliberi di procedere in tal senso. 

Il Consigliere Nicodemi dà la sua disponibilità ad interessarsi della situazione dell'Aula Avvocati. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, il Consigliere Graziani ed il 

Consigliere Nicodemi. 
 
- Il Consigliere Graziani comunica che, a seguito della elezione dei nuovi componenti del 

Consiglio dell’Ordine e dell’affidamento di progetti consiliari e incarichi ai consiglieri stessi, si rende 
quanto più urgente procedere all’aggiornamento delle pagine del sito web istituzionale, indicando i 
componenti neoeletti (dal 23 settembre scorso) e gli incarichi ad essi assegnati. Con l’occasione, si 
suggerisce che venga inserito il collegamento alla pagina web del locale Consiglio Distrettuale di 
Disciplina (https://www.consigliodistrettuale.it/roma/), al fine di agevolare i Colleghi nel reperimento 
di informazioni di loro interesse. Il Consigliere Graziani chiede che il Consiglio deliberi di procedere 
in tal senso. 

Il Consigliere Graziani chiede anche l’aggiornamento dei nominativi dei Consiglieri eletti ed il 
link sui componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina. La presente delibera è immediatamente 
esecutiva. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta. 
 
- Il Consigliere Graziani propone che il Consiglio incrementi l’utilizzo dei canali di 

comunicazione sui più diffusi (twitter, facebook, youtube) per diffondere informazioni e 
comunicazioni di interesse dei Colleghi e della collettività in genere. Accade, difatti, con frequenza 
che al Consiglio giungano comunicazioni la cui diffusione sul sito web istituzionale risulta 
assolutamente ritardata. Il Consigliere Graziani segnala che già molte altre istituzioni (quali l’Agenzia 
delle Entrate ma anche altri Ordini forensi) facciano massiccio utilizzo di tali risorse. In tal senso, il 
Consigliere Graziani propone che le delibere di interesse della collettività vengano diffuse anche 
tramite “social net” più utilizzate. A tale scopo, il Consigliere Graziani chiede che venga istituito un 
gruppo di lavoro di esperti, che sottoponga al Consiglio (entro un termine ragionevole) una più 
articolata proposta per la pronta gestione di tali risorse. Il Consigliere Graziani chiede che il Consiglio 
deliberi di procedere in tal senso. 

Il Presidente Vaglio si associa alla proposta del Consigliere Graziani, ritenendo che possano 
svolgere questo lavoro i componenti del Progetto Informatica Giuridica, del quale è Responsabile 
anche il Consigliere Graziani, oltre allo stesso Presidente Vaglio ed al Consigliere Santini. 

Il Consigliere Minghelli ricorda che medesima proposta era stata fatta dal Progetto Cultura e 
Spettacolo e che uno studio di fattibilità era stato fatto dall'Avv. Lorenzo Porcacchia. 

Il Consigliere Nicodemi dà la sua disponibilità a far parte del gruppo per dare il suo supporto. 
Il Consigliere Arditi di Castelvetere si associa. 
Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Nicodemi che il Progetto Informatica Giuridica ha 

come Responsabili già tre Consiglieri e che, pertanto, il suo inserimento sarebbe ultroneo, 
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confermando, peraltro, la propria decisione di non far partecipare il Consigliere Nicodemi ad alcun 
Progetto a causa del suo atteggiamento che è apertamente in contrasto con le linee programmatiche 
dell’Istituzione, continuando anche in questa consiliatura a dimostrare un’esplicita ostilità nei 
confronti di pressoché tutte le decisioni assunte dal Consiglio.  

Il Consiglio rigetta la richiesta del Consigliere Graziani ed approva in conformità della proposta 
del Presidente Vaglio. 

 
- Il Consigliere Scialla, recepite le indicazioni del Consiglio durante l'ultima adunanza, per 

razionalizzare ed aumentare la presenza dei Consiglieri durante le perquisizioni ai sensi dell'art. 103 
c.p.p., propone l'elenco di cui in allegato.  

Sono stati indicati per primi i Consiglieri con maggiore esperienza consiliare ed in caso di parità è 
prevalsa la precedente iscrizione all'Albo. 

Le riserve, invece, sono state indicate con criterio opposto per consentire ai Consiglieri neo eletti 
un affiancamento con i Consiglieri di maggiore esperienza. 

Alla fine della prima turnazione, che inizierà il 6 novembre 2017 e si concluderà il 29 aprile 2018, 
verranno analizzati i dati delle presenze, per comprendere l'efficacia del sistema, procedendo alla 
disamina di eventuali criticità. 

Il Consigliere Nicodemi dichiara di non avere le competenze necessarie per svolgere tale incarico. 
Chiede pertanto al Consiglio di essere esonerato. 

Nessun Consigliere esprime voto favorevole alla proposta del Consigliere Nicodemi. 
Il Consiglio approva in conformità della proposta del Consigliere Scialla. 
 
- I Consiglieri Rossi e Scialla comunicano che alcuni colleghi hanno segnalato l'anomala 

applicazione operata dalla Polizia Giudiziaria in merito all'art. 162-4 bis c.p.p., a seguito della 
Riforma Orlando, che prevede come l'indagato possa fissare il suo domicilio presso lo studio del 
difensore di ufficio solo se quest'ultimo consente. Tale principio di civiltà giuridica che mira ad 
accrescere l'osmosi tra difesa materiale e tecnica verrebbe surrettiziamente annullato dalla Polizia 
Giudiziaria che, a fronte del diniego del difensore di ufficio, provvederebbe, secondo quanto riferito, a 
richiedere una nuova nomina fino a trovare un difensore che accetti l'elezione di domicilio. 

I Consiglieri Rossi e Scialla propongono di monitorare attentamente tale anomala procedura e 
qualora fosse confermata tale prassi, suggeriscono di chiedere delucidazioni al Procuratore della 
Repubblica. 

Il Consiglio delega il Vice Presidente Cassiani, il Consigliere Rossi, il Consigliere Scialla ed il 
Consigliere Minghelli. 

 
- I Consiglieri Agnino ed Addessi comunicano di avere inserito nel Progetto Mediazione i 

seguenti Colleghi: Alessandro Aquili, Alessia Barzellato, Federico Bianca, Fabio Caiaffa, Francesca 
Romana Capezzuto, Marco Di Lotti, Daniela Giordano, Antonio Ielo, Simone Marascialli, Stefano 
Marchetti, Francesca Mongiello, Sara Polito, Emilia Spiniello.  

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 



 

- Il Consigliere Agnino, nella qualità di Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, conferma 
l’Avv. Marco Fabio Leppo come responsabile informatico dell’Organismo di Mediazione e comunica 
il nominativo del responsabile della tenuta dei tirocini obbligatori nella persona dell’Avv. Simone 
Panepinto. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Agnino comunica il nominativo del Coordinatore del Progetto di Diritto 

Fallimentare, Procedure Concorsuali e Sovraindebitamento nella persona dell’Avv. Prof. Antonio 
Caiafa, nonché i nominativi dei componenti del medesimo Progetto, nelle persone dei Colleghi: 
Domenico Benincasa, Flaminia Caiafa, Bruno Calzia, Andrea Caranci, Carlo Carbone, Claudia 
Cardoni, Gianpaolo Carlo Felice, Alessandro Romano Carratelli, Giuseppe Cavallaro, Simonpietro 
Costa, Carlo D’Alessandro, Alessandro Di Majo, Tommaso Di Marcello, Annamaria Di Mauro, 
Federica Farkas, Elisabetta Ferrini, Giuseppe Filippo Geraci, Felice Giampaolino, Antonietta 
Lazzaruolo, Mariastella Lo Pinto, Paolo Maldari, Matteo Nuzzo, Paola Pezzali, Dante Picca, Pierpaolo 
Pirani, Antonino Romeo, Maria Cristina Salvucci, Barbara Saraceni, Nicola Scuro, Gianluca Sellani, 
Francesco Silvestri, Roberta Tiscini, Daniele Vattermoli, Massimo Zizzari. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consiglieri Minghelli e Rossi comunicano l’inserimento nel progetto di Diritto Penale dei 

seguenti Colleghi: Barbara Scaramazza, Simona Rampiconi, Gabriele Andrea Baiocchi, Giuseppina 
Massaiu, Giancarlo Caterina, Edmondo Tomaselli, Fabrizio Zaccheo, Gianni Neri e Antonio Rucco. 
Con riserva di successive integrazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo settore visite guidate 
comunica le iniziative per il mese di novembre dell'Archeologa Isabella La Costa, chiedendo come al 
solito che le stesse siano inviate per mail a tutti gli scritti e inserite tra le news dell'Ordine. 

Il Consiglio approva con le consuete modalità di trasmissione cumulativa dell’email, dichiarando 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite guidate, 
propone i calendari per i mesi di novembre e dicembre 2017 delle visite realizzate dall'Associazione 
Obelisco in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma e per i suoi iscritti, per la loro 
pubblicazione tra le news dell'Ordine e l'invio di mail informative agli iscritti. 

Il Consiglio approva con le consuete modalità di trasmissione cumulativa dell’email, dichiarando 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Minghelli comunica di avere inserito nel Progetto Cultura e Spettacolo i seguenti 

Colleghi: Massimo Zizzari, Jacopo de Ponte, Marco Coscia, Roberto Noceta, Loredana Quassinti, 
Giuseppina Dell’Aquila, Lorenzo Prosperi Mangili, Andrea Bruno, Marco Cerichelli, Enrico Silverio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 



 

- Il Consigliere Minghelli comunica di avere inserito nel Progetto Magistratura onorario il Collega 
Gian Luca Sellani. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito nel Progetto di Procedura Penale i seguenti 

Colleghi: Laura Coltrinari, Daniele Arnone, Luigi Donato, Maria Eugenia Mongini. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Addessi, quale responsabile del Progetto Donna, comunica di aver inserito i 

seguenti colleghi che hanno dato disponibilità per collaborare: Avv. Viviana Straccia, Avv. Irma 
Conti; Avv. Luciana Delfini, Avv. Simona D’Aquilio, Avv. Bianca Morgigni, Avv. Daniela Fargnoli, 
Avv. Alessia Barzellato, Avv. Paola Pezzali, Avv. Valeria Silla, Avv. Elisa Falcone, Avv. Giulia 
Masi, Avv. Cristina Bonanno, Avv. Silvia Di Prinzio, Avv. Cristiana Centanni, Avv. Maria Cristina 
Cerrato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede che vengano inseriti nel Progetto Mediazione i Colleghi 
Alessandra Gullo, Antonio D'Agostino, Valter Lombardi, Anna Maria Megna, Luciana Carpentieri, 
Roberta D'Ubaldo e Maurizio Ferri. 

Il Consiglio invita il Consigliere Nicodemi a rivolgere le proprie richieste di inserimento 
direttamente al Coordinatore del progetto. 

 
- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano che il 25 ottobre 2017 hanno partecipato alla 

riunione del Consiglio Giudiziario e contribuito effettivamente all'esame di tutti i punti all'ordine del 
giorno.  

Riferiscono in particolare circa l'istituzione presso la Procura della Repubblica di Velletri 
dell'Ufficio previsto dall'art. 2 del DLg 116/2017 composto da VPO, tirocinanti e funzionari di 
segreteria e sulla composizione dei Collegi delle sezioni del Tribunale Civile per il quarto trimestre 
del 2017. 

La maggior parte del lavori di questi ultimi mesi è dedicata all'esame delle tabelle di tutti i 
Tribunali del Distretto. In tale ambito molte proposte tabellati sono state reinviate per chiarire 
l'utilizzo dei GOT, a seguito della riforma Orlando a specificare la percentuale di esoneri di cui 
godono i Magistrati con funzioni direttive. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

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