
 

VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DEL 28 APRILE 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Mauro Mazzoni, Matteo 
Santini, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano che in data 9 maggio 
2016, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ha organizzato la conferenza stampa con il Senatore Bruno 
Astorre, cui seguirà il convegno dal titolo “Disegno di Legge in materia di compensi professionali: 
integrazione dell’art.2233 C.C.”, che si terrà presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour - Roma. 

Si tratta, peraltro, di una risposta concreta ad imposizioni abusive di compensi irrisori e 
indecorosi da parte di soggetti commerciali forti, come ha fatto recentemente Equitalia che ha stabilito 
nelle proprie convenzioni decurtazioni minime dell’80% rispetto ai parametri ministeriali, oltre ad 
ulteriori condizioni vessatorie e penalizzanti per i propri fiduciari. Vi sono state già reazioni indignate 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del C.N.F., il cui Presidente Andrea Mascherin è 
stato invitato ad intervenire al convegno per illustrare le altre iniziative che intenderà porre in essere. 

Introduce e modera il Presidente Vaglio; relatori saranno il Senatore Bruno Astorre, il 
responsabile del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni Forensi Antonio Rosa ed i Presidenti di 
altri Ordini professionali, tra i quali il Presidente dell’Ordine dei Periti Agrari Roberto Nataloni; 
concluderanno il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di rimborsare all’Avv. Antonio Rosa le spese di viaggio 

in treno, anche in considerazione del fatto che quest’ultimo è l’estensore del testo definitivo sottoposto 
al Senatore Astorre. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, in relazione al prossimo bando di concorso della XXXIX Conferenza dei 
Giovani Avvocati, tenuto conto che lo stesso Presidente Vaglio è il responsabile della Conferenza dei 
Giovani Avvocati, propone di conferire, con riguardo ad ogni potere e funzione delegabile prevista 
dallo Statuto e dal Regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, la delega all’Avv. Cristina 
Tamburro per tutte le attività inerenti la Conferenza dei Giovani Avvocati per l’anno 2016, tenuto 
conto anche dell’ottimo lavoro dalla stessa svolto negli ultimi quattro anni. 

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario, riferendo che l’eventuale delega del Presidente a 
presiedere la Commissione debba essere a favore di un Consigliere o di un Segretario delle precedenti 
Conferenze. Il Consigliere Condello si associa. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’assegnazione per l’anno 2016 delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti. 



 

Il Consiglio fissa il termine del 12 maggio 2016, alle ore 13.00, per la presentazione delle relative 
domande, nei limiti di importo e con i criteri fissati per l’anno precedente. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Segreteria organizzativa dell’evento realizzato 
dalla Camera di Commercio di Roma “Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa”, 
pervenuta in data 26 aprile 2016, con la quale ringrazia l’Ordine per la fattiva collaborazione prestata 
per la realizzazione degli eventi del 13 e 14 maggio p.v. (evento alla Basilica Papale di San Paolo 
Fuori le Mura il 13 maggio e Udienza Giubilare con il Santo Padre il giorno successivo) e fornisce le 
indicazioni per il ritiro dei biglietti di ingresso alle due manifestazioni. Comunica, inoltre, che il 
convegno “Francesco. L’impresa come opera di misericordia. I discorsi agli imprenditori” è stato 
posticipato al 5 maggio p.v. dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso la Sala della Conciliazione. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di ringraziare per l’invito e comunicare 
l’impossibilità a partecipare del Presidente e dei Consiglieri. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dall’Avv. (omissis), il quale propone di 
pubblicare direttamente sul sito istituzionale il riferimento ed il link della Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 24 relativa ai chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei 
certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. 

Tale risoluzione è la risposta ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle 
Entrate stessa a seguito di interpello rivolto da un Ordine forense, nonchè dal Collega (omissis), i 
quali assumevano che tali certificati, se chiesti per uso notifica atti giudiziari, devono essere rilasciati 
in esenzione dall’imposta di bollo. L’Agenzia, a seguito di attenta valutazione, asserisce che i 
certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti 
dall’imposta di bollo in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale, indicando la 
norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato. 

Il Consiglio dispone di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale e di inviare la relativa 
comunicazione a tutti gli iscritti. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta del Prof. Avv. (omissis), pervenuta in data 26 aprile 
u.s., con la quale chiede il patrocinio morale e il logo dell’Ordine per l’evento gratuito di rilevanza 
nazionale che si svolgerà a Castellabate (SA) il 13 maggio p.v., dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nonchè 
la gradita partecipazione all’evento del Presidente stesso. 

Il Presidente Vaglio ringrazia per il gentile invito ma informa che non potrà presenziare in quanto 
in quella data sarà impegnato a Marsala per un incontro di Presidenti degli Ordini forensi italiani e il 
C.N.F. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l’utilizzo del logo. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono sulla nota dell’Avv. (omissis), 
pervenuta in data 26 aprile u.s., con la quale la Collega, (omissis) “L’importante è provarci” 
(www.teatroinrosa.it) i cui proventi sono devoluti per la cura dei bambini affetti da gravissime 



 

patologie cliniche, riferisce che nel corso degli anni le performance teatrali per le raccolte fondi (a cui 
hanno collaboratore gratuitamente molti sponsor e figure professionali del settore) hanno raggiunto la 
cospicua somma di (omissis) euro molti dei quali devoluti all’Associazione (omissis), mentre le spese 
sono spesso state coperte da numerosi sponsor che si sono offerti di contribuire agli eventi benefici. 

La Collega (omissis) riferisce che è in fase di realizzazione lo spettacolo “W GLI SPOSI” che si 
terrà il 24, 25 e 26 maggio p.v. presso il Teatro Ambra Jovinelli (anche la regista, giovane mamma, 
partecipa gratuitamente all’evento) e chiede un contributo di euro (omissis), secondo il regolamento 
sulla disciplina per l’erogazione dei contributi e sovvenzioni, che saranno prontamente rendicontati. 

Il Consiglio approva delegando l’Ufficio Amministrazione per la verifica della documentazione 
prodotta. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 21 aprile u.s., afferente la richiesta di 
nomina di un Referente per l’Europa al fine di supportare l’avvocatura in tema di accesso ai bandi per 
i fondi europei, ora aperti anche ai liberi professionisti. 

In tale contesto il Presidente Luciano invita il Consiglio a nominare un Referente per l’Europa che 
possa interagire con la Cassa Forense, fornendo dati e segnalando esigenze ed obiettivi, il quale dovrà 
preventivamente seguire un corso propedeutico di formazione che si svolgerà il venerdì pomeriggio 
(dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e il sabato (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) nelle seguenti prossime date: 
10 e 11 giugno, 24 e 25 giugno, 8 e 9 luglio, 22 e 23 luglio, 29 e 30 luglio 2016. Il termine per la 
comunicazione della nomina e della partecipazione era il 26 aprile u.s. 

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario, non condividendo la modalità di approvazione della 
delibera che viene convalidata dal Consiglio con l’indicazione di un nome già predeterminato dal 
Presidente Vaglio. Precisa di non avere alcuna obiezione nei confronti del Collega. 

Il Consiglio nomina Referente per l’Europa in tema di accesso ai bandi per i fondi europei l’Avv. 
Giampaolo Girardi, componente del Progetto EU e International Fund Raising, e stante l’avvenuta 
scadenza del termine manda alla Segreteria di provvedere tempestivamente. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere rappresentano che è pervenuta 
l'istanza da parte degli Avv.ti (omissis), anche per conto degli Avv.ti (omissis), iscritti al Consiglio 
Nazionale Forense all'esito del superamento dell'ultimo corso-concorso al quale erano stati ammessi in 
ragione dei provvedimenti cautelari della magistratura amministrativa. 

Poiché gli stessi sono stati iscritti all'Albo dei Cassazionisti "con riserva" in attesa della 
definizione nel merito del contenzioso pendente, chiedono al Consiglio di intervenire presso il 
Consiglio Nazionale Forense affinché la delibera di iscrizione sia rivista nel senso di disporne 
l'iscrizione a pieno titolo. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cassiani, delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Forense 
di rivedere i provvedimenti iscrizionali degli istanti Avv.ti (omissis), anche per conto degli Avv.ti 
(omissis), in modo da consentire la definizione anche del contenzioso pendente con la sopravvenuta 
carenza d'interesse ovvero con la cessazione della materia del contendere, richiamandosi anche i 



 

precedenti giurisprudenziali dello stesso Consiglio Nazionale Forense che hanno stabilito il principio 
dell'impossibilità di procedere ad iscrizioni "con riserva". 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta dell’Avv. Carlo Martuccelli di rendere noto agli 
iscritti l’inizio del corso per avvocati difensori in sede civile avanti la Suprema Corte di Cassazione e 
per gli aspiranti tali, organizzato dall’Associazione “Avv. Prof. Rosario Nicolò”. Il Corso, con inizio il 
13 maggio p.v., terminerà il 9 dicembre c.a. e sarà curato da Avvocati, Magistrati di Cassazione e 
Docenti universitari e si terrà a venerdì alterni a Roma. 

Ai partecipanti è richiesto un contributo economico limitato al solo scopo di sostenere le spese 
organizzative. Le richieste di informazioni e le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla 
segreteria organizzativa del corso attraverso la mail mmanfredonia@manfredonialex.it. 

Il Consiglio autorizza l’invio dell’informazione ai Colleghi tramite l’email multipla. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Abogado Francesca ALLA, Avvocato Ilenia BAVA, Avvocato Marco 
BENVENUTI, Avvocato Nicoletta CASTIGLIA, Abogado Celeste COLLOVATI, Abogado Federica 
DATTERO, Avvocato Ilaria DI BENEDETTO, Abogado Alessandro FRATOCCHI, Avvocato Ilaria 
GARGOVICH, Abogado Alessandra GIAMPAOLI, Avvocato Marco MAGARINI MONTENERO, 
Avocat Gaelle Pascale F. MAISONNEUVE, Avvocato Valeria MARINI, Abogado Francesca PANCI, 
Abogado Giampietro PICA, Avvocato Marco REALE, Avvocato Alessandra RECCHIA, Abogado 
Andrea VENTURA, Abogado Ivo VIRGILI i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 
247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione 
forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri 
della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Cristiano CONTE, Francesco GIGLIONI, 
Veronica GRANATA, Serena MARZOLI, Tommaso Filippo MASSARI, Maria NUCIFORA, 
Francesca ORLANDI, Pier Francesco PISTUDDI, 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto in data 26 aprile 2016 dalla 
Struttura territoriale di formazione di Roma della Corte di Appello di Roma per partecipare al quarto 
incontro del Corso di formazione a più voci di approfondimento “Immigrazione” organizzato di 
concerto dell’Ordine degli Avvocati di Roma -aperto anche agli avvocati- che si svolgerà il 18 maggio 
2016 nell’Aula Europa della Corte di Appello di Roma, Via Romeo Romei n. 2 sul tema “Famiglia - 
Minori - Cittadinanza”. Introdurranno l’evento la Dott.ssa Cecilia Bernardo (Giudice del Tribunale di 



 

Roma e Componente della Struttura Territoriale), la Dott.ssa Antonietta Trovato (Giudice di Pace di 
Roma - Sez. stranieri) e l’Avv. Roberto Maria Meola (Coordinatore Vicario del Progetto Famiglia-
Minori-Immigrazione). Durante l’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: La condizione 
giuridica del minore straniero ed i minori non accompagnati. L’adozione di minori immigrati (Dott.ssa 
Chaima Giammarco), Diritto all’unità familiare e tutela delle relazioni familiari - ricongiungimenti e 
coesioni (Avv. Eleonora Grimaldi); Il matrimonio dello straniero - incidenza sul diritto di soggiorno 
(Avv. Paolo Iafrate); Riconoscimento e stato di apolidia - disciplina (Avv. Isidoro Sperti). Seguirà il 
dibattito. 

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare sul sito istituzionale l’evento. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla delibera di inammissibilità emessa nell’adunanza del 
(omissis) nei confronti della Signora (omissis); a seguito di ulteriori chiarimenti propone di modificare 
l’oggetto da “non ammessa” ad “ammessa”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Conferenza permanente per il funzionamento 
degli Uffici Giudiziari, già Commissione Manutenzione, presieduta dal Presidente Panzani e dal 
Procuratore Salvi, ha comunicato che gli edifici di Piazzale Clodio A, B, e C saranno soggetti a 
modifiche per ragioni di sicurezza, saranno rialzate le reti di recinzione e dotati di un impianto esterno 
ed interno di videosorveglianza, migliorando gli impianti di controllo dell’accesso agli edifici. 

Per motivi di sicurezza è stata richiesta la riconsegna delle chiavi della stanza destinata alla Sala 
Avvocati dell’edificio “C”, dove verrà ubicata una centrale operativa di videosorveglianza. 

Nell’ultima riunione della Conferenza Permanente è stata richiesta da parte del Presidente Vaglio 
e del Consigliere Segretario Di Tosto una diversa aula in sostituzione. 

Dopo alcuni mesi non è ancora stata comunicata tale diversa ubicazione della Sala Avvocati, ma è 
stata richiesta nuovamente la riconsegna della chiave della Sala Avvocati dell’edificio “C”, (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede al Consiglio l’autorizzazione all’eventuale riconsegna 
della chiave e comunica che a tutt’oggi non è stato comunicato alcunché in merito alla richiesta 
dell’aula sostitutiva. 

Inoltre, Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver esaminato attentamente le posizioni 
dei gestori delle Sale Avvocati dislocate presso gli Uffici Giudiziari di P.le Clodio e di Viale Giulio 
Cesare, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia del Demanio ha chiesto ai gestori il 
pagamento del canone di occupazione delle Sale. In passato si è proceduto all’assegnazione delle Sale 
Avvocati a dei gestori esterni e alcune sono state gestite come attività commerciali. 

Pertanto, è volontà della Conferenza Permanente, tramite l’Agenzia del Demanio, rientrare in 
possesso degli spazi destinati ad uso diverso da quello per le attività giurisdizionali. 

Infatti, presso la Corte di Appello di Roma lo spazio destinato alla banca è stato riassegnato alla 
Corte di Appello di Roma, il supermercato presso il Tribunale Penale di Roma sarà chiuso a breve e lo 
spazio verrà destinato al Tribunale. L’ex bar presso la Corte di Appello di via Romei è stato 
riassegnato alla Corte di Appello di Roma. 

Pertanto è necessario recuperare le Sale destinate all’Ordine degli Avvocati e trovare una 
soluzione per la gestione diretta, prevedendo degli spazi per eseguire delle fotocopie, per accedere a 



 

postazioni internet, per consentire gli incontri tra avvocati e assistiti e per la conservazione delle 
toghe. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che alcuni gestori hanno proposto verbalmente 
all’Ordine di provvedere al pagamento di quanto loro richiesto dall’Agenzia del Demanio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ritiene che sia necessario risolvere urgentemente la 
problematica in quanto l’Ordine degli Avvocati di Roma rischia di vedersi revocare tutte le 
concessioni delle Sale Avvocati utilizzate dai gestori e a disposizione dei Colleghi da moltissimi 
decenni. 

Il Consiglio delibera di convocare gli attuali occupanti ed utilizzatori delle Sale Avvocati di tutti 
gli Uffici Giudiziari per il 5 maggio 2016 ore 16.00 avanti al Consiglio. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti, nonchè 
il Consigliere delegato Minghelli, comunicano che in data odierna si è tenuta nella sala stampa del 
Tribunale di Roma la conferenza stampa sulla Notte Bianca della Legalità del 7 maggio p.v. nel corso 
della quale è stata presentata l’iniziativa ai giornalisti. 

L’ispiratore ed organizzatore della manifestazione, Dott. Giacomo Ebner, ex Presidente 
dell’A.N.M. Roma e Lazio, nel ringraziare tutti coloro che hanno preso parte ad un evento definito 
complesso dall’attuale Presidente Dott. Mario Dovinola, ha voluto ringraziare con particolare 
gratitudine il lavoro svolto dall’Avvocatura romana ed in particolare dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma quale patrocinatore concreto dell’evento e i singoli Avvocati che volontariamente e 
con grande entusiasmo si sono offerti per far sì che l’evento risulti possibile. 

La manifestazione inizierà nel pomeriggio del 7 maggio, alle ore 15.00, con un concerto e con 
l’apertura di 27 stand tematici alla presenza del Ministro della Giustizia e della Pubblica Istruzione. 

Come sempre si tratterà di un evento ristretto ai soli alunni delle scuole partecipanti. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che è pervenuta in data odierna la mail indirizzata 
ieri dalla società che garantisce il servizio di pulizia per l'Ordine per avere lumi, attesa la prossima 
scadenza al 30 aprile. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta, altresì, che il funzionario responsabile Signor 
(omissis) non ha ancora completato il procedimento per la gara CONSIP, avendo riscontrato nuove 
difficoltà tecniche tanto che lo stesso Consiglio con precedente delibera ha già disposto di consentirgli 
di avvalersi di tre consulenti esterni già individuati. 

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra, con delibera immediatamente esecutiva, dispone la proroga 
per mesi due del servizio di pulizie alle condizioni attualmente in vigore con possibilità di ulteriore 
proroga per altri due mesi nella denegata ipotesi di mancato completamento da parte del funzionario 
responsabile del procedimento per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. Dispone, altresì, che la 
presente delibera sia immediatamente comunicata via PEC e/o mail alla impresa (omissis) per 
assicurare la indispensabile prosecuzione del servizio. 



 

 
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 dei sotto elencati, delibera di erogare (n. 3) sussidi a 
titolo di assistenza le seguenti somme: 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 13 dell’adunanza del 21 aprile 2016 
 - Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 13 dell’adunanza del 21 aprile 2016. 
 
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 è necessario fissare una adunanza straordinaria nella 
giornata di martedì 10 maggio 2016 ore 13.10, per le iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio fissa l’adunanza straordinaria del Consiglio per il 10 maggio 2016 alle ore 13.10. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati, D.Lgs. 
96/2001, del Dott. (omissis). 

Il Dott. (omissis) ha allegato alla documentazione richiesta per l'iscrizione il certificato dei carichi 
pendenti della Procura della Repubblica di (omissis) dove lo stesso risulta (omissis). 

Il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. (omissis) nell’Albo degli Avvocati, D.Lgs. 96/2001 e 
manda all’Ufficio Iscrizioni per l’invio del fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 
del Dott. (omissis). 

Il Dott. (omissis) ha dichiarato di essere(omissis). 
Il Consiglio delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma 

e dispone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

- 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 (omissis), trasmesso al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina in data (omissis). 

Il Consiglio rigetta la richiesta in virtù della pendenza (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che nell'ambito dell'attività di revisione e aggiornamento 
dell'Albo così come previsto dall'art. 21 della L. 247/12 è risultato che l'Avv. (omissis), iscritta 
nell'Albo degli Avvocati di Roma dal (omissis), con anzianità (omissis), svolge la funzione di Giudice 
di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. Al riguardo il Consiglio Superiore della 
Magistratura, già con delibera del (omissis), aveva evidenziato quanto segue: 

(omissis) 



 

"1-bis. Gli Avvocati non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace nel circondario del 
Tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione 
forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro 
il primo grado". 

"1-ter. Gli Avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la 
professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono 
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei 
successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai 
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado". 

Il Consigliere Mazzoni rimette al Consiglio ogni valutazione in merito alla eventuale 
convocazione della stessa nonchè all'adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Si astengono il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere 
Nicodemi. 

Il Consiglio dispone di comunicare la contemporanea iscrizione dell’Avv. (omissis) all’Ordine 
degli Avvocati Roma e lo svolgimento della funzione di Giudice di Pace presso il relativo Ufficio di 
Roma al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello di Roma, al 
Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale di 
Roma, al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

Delibera di trasmettere la presente delibera e la documentazione relativa all’iscrizione all’Albo al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli opportuni provvedimenti. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di parere avanzata dal Direttore legale e 
societario e dal Direttore Risorse Umane ed Organizzazione (omissis) in ordine alla conformità del 
Regolamento (omissis) rispetto alle prescrizioni del Regolamento degli Uffici legali Enti Pubblici del 
12.12.2013 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con riferimento limitato al 
riconoscimento dei compensi spettanti per l’attività di difesa in giudizio. 

Si chiede altresì di conoscere se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è in procinto di 
aggiornare il citato Regolamento con riferimento alle società pubbliche a seguito dell’emanazione 
dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014, ovvero se ritiene che, considerato il differente ambito soggettivo di 
riferimento dell’art. 9, lo stesso non necessiti di alcun adeguamento. 

Al riguardo va rilevato che gli artt. 6 (lett. d) e 14 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma degli Uffici legali Enti Pubblici del 12.12.2013, non hanno valore 
direttamente precettivo, suscettibile di sanzione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ma 
indicano un parametro di riferimento, facendo seguito alla previsione dell’art. 23 della L. 247/2012 
che prescrive, “fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli 
avvocati degli uffici legali, specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in 
persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti 
pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e 
stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione 
professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo ...”. 

Mentre il suddetto art. 14 del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
prevede che agli Avvocati “deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento 



 

economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta. L’avvocato iscritto nell’Elenco 
Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l’attività espletata secondo la 
normativa vigente”, sia la legge n. 247/2012 che il Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati sono applicabili e cogenti per (omissis) e anche se le norme non fissano parametri specifici 
sulle misure del trattamento, questi vanno individuati con riferimento alle retribuzioni erogate 
dall’ente alle alte professionalità ed agli incarichi svolti. 

Ciò considerato, l’esame del vigente Regolamento (omissis), allegato alla richiesta di parere, 
sembra corrispondere alle suddette indicazioni normative. 

Circa le restanti richieste, pur con riserva di ulteriori necessari approfondimenti anche con 
l’ausilio della commissione di studio della Consulta degli Enti Pubblici, in considerazione della 
delicatezza e della differente disciplina della materia, si evidenzia che il D.L. n. 90/2014 non sembra 
si applichi anche alle società private con capitale pubblico, quale è (omissis), avendo come riferimento 
“ i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. n. 165/2001, ..., agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse”. 

In ogni caso l’art. 9 del D.L. 90/2014, nella formulazione vigente, come ampiamente modificata 
dalla legge di conversione n. 114/2014 (che ha aggiunto diversi commi all’art. 9 del d.l.), non statuisce 
affatto l’esclusione del pagamento degli onorari ai legali degli uffici legali degli enti, disciplinandone 
anzi (forse per la prima volta) in positivo la sua erogazione. Vi è solo la previsione, che gli enti 
predispongano dei regolamenti al fine di recepire le previsioni della norma e le limitazioni ivi 
contenute (comma 8), con particolare riferimento a criteri di riparto in base al rendimento individuale 
secondo criteri misurabili (comma 4), ed al fatto che ciascun avvocato non possa ricevere compensi in 
misura superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7). 

In questi termini può essere rilasciato parere, nel senso che il “congelamento” delle spettanze 
economiche dovute ai legali interni di (omissis) non sembra trovare giustificazione nel D.L. 90/2014 
(e nella legge n.114/2014). 

In risposta alla terza questione avanzata nella richiesta di parere, si segnala che non è attualmente 
prevista una revisione o aggiornamento del Regolamento degli Uffici legali Enti Pubblici del 
12.12.2013, anche se, con l’ausilio della Consulta degli Enti Pubblici, si stanno valutando nuovi criteri 
per l’esame delle future domande di iscrizione. 

Si astiene il Presidente Vaglio. 
Il Consiglio esprime parere conforme. 

 
- 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. 15) 

(omissis) 
 
Modifica cognome da “Proietti” a “Malgieri Proietti ” Francesca 

 Il Consiglio  



 

- Vista l'istanza pervenuta in data 21 aprile 2016, dall’Avv. Francesca Proietti, nata a (omissis) il 
(omissis), con la quale chiede la modifica del cognome, da “Proietti” a “Malgieri Proietti”; 
- Visto la copia della sentenza del Tribunale di Roma ed il documento (omissis), rilasciato dal 
Comune di Roma; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “Proietti” a “Malgieri Proietti”. 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 9) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 80) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 10) 

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

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

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

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

(omissis) 
 



 

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

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta degli Avv.ti (omissis), pervenuta in data 6 aprile 
u.s., con la quale gli stessi comunicano di aver ricevuto un invito a partecipare al Torneo di calcio 
internazionale "Jean Marie Defourny" che sarà disputato a Liegi (Belgio) dal 20 al 22 maggio 2016, 
anche come momento di solidarietà verso la popolazione e i Colleghi belgi scossi delle tragiche ultime 
vicende internazionali. 

Al torneo saranno presenti otto squadre di cui quattro belghe e le restanti quattro provenienti dalla 
Francia, dal Portogallo, dal Brasile e appunto dall’Italia. 

I Colleghi chiedono di poter partecipare in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
utilizzando il logo istituzionale ed un contributo economico per l’iscrizione a l torneo pari ad euro 
(omissis) ed euro (omissis) pari al 50% dei costi per l’acquisto delle maglie e di targhe ricordo da 
scambiare con le altre rappresentative, sempre in nome dell'Ordine di Roma, come da schede di spesa 
allegate. 

Il Consiglio autorizza l’utilizzo del logo istituzionale esclusivamente per detta finalità e concede 
un contributo limitato al solo acquisto di materiale sportivo e targhe ricordo di Euro (omissis) come da 
Regolamento. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni in relazione all'istanza pervenuta da 
parte degli Avv.ti (omissis) rappresentano l'opportunità che il Consiglio attribuisca la somma ulteriore 
richiesta in considerazione del fatto che al MUNDIAVOCAT parteciperà una sola squadra che, 
tuttavia, sarà composta di ben 22 componenti. 

Il Consiglio delibera di corrispondere l'importo di ulteriori euro (omissis) in considerazione delle 
esigenze rappresentate. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 16 maggio 2016, dalle ore 13.00 alle 15.00, ha 
organizzato il convegno “Condominio: la nuova competenza del Giudice di Pace” che si terrà nella 
Sala Unità d’Italia – Corte di Appello Civile – Via Varisco, 3/5 – Roma. 

Indirizzo di saluto Consigliere Nicodemi; introduce e modera Avv. Alfredo Barbieri; relatori Avv. 
Marco Saraz (Riforma giustizia: la competenza condominiale al giudice di pace?), Avv. Luigi 
Mannucci (La sopraelevazione). 

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

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 19 maggio 2016, dalle ore 13.00 alle 15.00, ha 

organizzato il convegno “Mediazione: come ripristinare la comunicazione” che si terrà nella Sala 
Unità d’Italia – Corte di Appello Civile – Via Varisco, 3/5 – Roma. 



 

Indirizzo di saluto Consigliere Segretario Di Tosto; introduce Consigliere Roberto Nicodemi; 
modera Avv. Antonio D’Agostino; relatori Avv. Sara de Angelis (Meccanismi per superare 
l’interruzione della comunicazione in mediazione), Avv. Mario Cara (La mediazione disposta dal 
giudice). 

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

 
- Il Consigliere Rossi per conto del Consigliere Conte comunica che questi in data 26 aprile 2016 

ha trasmesso la nota che testualmente si riporta: “Urgente  Ecc.mo Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 Roma - Via fax e mail all’att.ne del 
Consiglio - Preg.mi Sigg.ri Consiglieri Avvocati Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Fabrizio Bruni, Livia 
Rossi, Alessandro Cassiani, Isabella M. Stoppani, Mario Scialla, Domenico Condello, Roberto 
Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. - 
Comunicazioni Consigliere Conte da inserirsi a verbale dell’Adunanza in data 28/04/2016 - Esso 
Avv. Antonio Conte, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, significa quanto in appresso: 
“1. Il Consigliere Conte -in unione per doverosa competenza con il Consigliere Livia Rossi- 
rappresenta al Consiglio, di essere stato contattato dall’avv. Gianluca Tognozzi, autorevole 
componente dell’attuale Direttivo della Camera Penale Roma, in quanto essa Camera Penale chiede 
un intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in ausilio di tanti Colleghi che hanno 
subito una vera e propria truffa per una vicenda accaduta all’interno del Tribunale Penale mesi 
addietro. Infatti risulta un procedimento penale, presso la Procura della Repubblica di Roma, 
relativo al possesso e all’uso di alcuni valori bollati falsificati che, molti nostri ignari e malcapitati 
Colleghi, hanno acquistato ed utilizzato, in assoluta buona fede, per il pagamento dei diritti di copia e 
per altri consueti usi di giustizia. Purtroppo, come noto, le leggi tributarie prevedono che in tali casi, 
l’utilizzatore dei valori falsificati, anche se acquistati ed utilizzati in totale buona fede, debba 
rifondere l’Amministrazione tributaria degli importi evasi. Di talché oltre 500 Colleghi romani 
saranno destinatari di tale richiesta di pagamento. La Camera Penale ha raccolto l’elenco di tutti 
questi Colleghi, con unito riferimento al valore bollato, che mi è stata consegnata e che esibisco per 
rivolgere, insieme al Consigliere Rossi, l’invito e la preghiera della Camera Penale che il Consiglio 
possa farsi interamente carico di questa spesa, che non supera i 5.000,00€, a tutela dei 500 Colleghi 
interessati, malcapitate vittime, in buona fede, della triste vicenda. Il Consigliere Conte, insieme al 
Consigliere Rossi, ritiene che tale intervento sarebbe quanto mai opportuno ed esempio di solidarietà 
tangibile ed effettiva nei confronti di Colleghi che sono stati vittima di un sopruso e di un raggiro a 
loro insaputa. Ove vi fosse questa disponibilità, che il Consigliere Conte chiede venga deliberata 
immediatamente con voto, i rappresentanti della Camera Penale si metterebbero a disposizione del 
Consiglio per la gestione concreta dell’intervento solidale del COA a favore dei Colleghi. Il 
Consigliere Conte comunica che l’avv. Tognozzi è disponibile ad essere sentito in Consiglio per 
ulteriori delucidazioni; 2. Il Consigliere Conte rappresenta di aver ricevuto numerose sollecitazioni, 
verbali e non, da tantissimi Colleghi riguardo una serie di articoli apparsi su vari Organi di Stampa 
ed on line (v. Il Messaggero 12/04/2016), riguardanti una vicenda afferente ad una parcella di due 
Colleghi iscritti all’Albo dell’Ordine di Roma oggetto di una contestazione pendente innanzi alla 
Corte dei Conti. Esso Consigliere Conte ricorda che, in passato, il Consigliere Stoppani, più volte, 



 

sollevò il tema di questa vicenda in Consiglio, chiedendo di avere copia di un carteggio riguardante 
la fattispecie. Esso Consigliere Conte non ricorda se la vicenda fu oggetto di una pratica di 
“segreteria” o di un opinamento consiliare della notula, ma alla luce del “clamor” sollevato dalla 
stampa nelle ultime settimane, si appalesa la necessità di conoscere tutto quanto riguardante la 
questione, ove esistente, presso il COA Roma, atteso che molti Colleghi chiedono lumi ai Consiglieri 
in carica i quali, ovviamente e naturalmente, “dovrebbero” essere in grado di rispondere ai quesiti 
formulati. Pertanto si richiede copia, per tutti i 15 Consiglieri, di qualsiasi carteggio/pratica/ 
opinamento/parere/conciliazione riferito alla fattispecie di cui alla vicenda in questione per 
opportune valutazioni; 3. Il Consigliere Conte, alla luce della delibera del 14 aprile 2016 dove il 
COA Roma, a maggioranza, ha prospettato la riduzione del numero dei Delegati romani al 
Congresso di Rimini, nonché tutta una serie di modifiche dell’articolo 39 L. 247/2012, nonché 
successivamente alle mail massive inviate dal Consigliere Condello e dal Movimento Forense Roma 
che hanno informato gli Avvocati romani di quanto avvenuto, e che si riportano integralmente in 
allegato, chiede se e quando il COA Roma intenderà fissare le elezioni per i Delegati congressuali, 
con quali modalità operative, con quali modalità di voto e come riterrà di informare gli Avvocati 
romani in merito. Ciò al fine di fare chiarezza in favore degli iscritti all’Albo di Roma, i quali alla 
luce della suddetta delibera e delle seguenti comunicazioni in questione chiedono chiarezza ed 
informazione puntuale riguardo il proprio legittimo adempimento di voto. Altresì, quanto dedotto 
nelle due suddette mail massive, se pur con differenti approcci, si ritiene che meriti risposta da parte 
del Presidente Vaglio chiamato direttamente in causa dal Movimento Forense e dal Consigliere 
Condello. Si chiede, quindi, replica del Presidente Vaglio, alle due mail in questione con preciso 
riferimento agli argomenti trattati.”. TUTTO CIO’ PREMESSO Esso Consigliere Conte chiede 
formalmente che: a) la presente comunicazione sia protocollata; b) la presente comunicazione sia 
riportata integralmente a verbale in data 28/04/2016; Distinti saluti. Roma, 26/04/2016 Avv. Antonio 
Conte”. 

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che le date e le modalità di svolgimento delle elezioni 
per i delegati al Congresso Nazionale Forense di Rimini saranno definite subito dopo la riunione del 
Comitato Organizzatore del Congresso che si terrà il prossimo 12 maggio 2016 nel quale si dovranno 
stabilire le relative regole.  

Il Consiglio delibera inoltre di convocare il Consiglio direttivo della Camera Penale per 
l’adunanza del 5 maggio 2016 ore 16.30. 

Il Consiglio, visto l’interesse mostrato del Consigliere Conte per la vicenda che riguarda l’articolo 
pubblicato sul il quotidiano “Il Messaggero” e considerato che la relativa pratica disciplinare è 
pendente innanzi al Consiglio di Distrettuale di Disciplina, delega il Consigliere Conte ad assumere le 
informazioni ostensibili che l’Organismo riterrà di potergli fornire. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, con conto del Consigliere Santini, comunica di aver organizzato insieme ai 
membri del Progetto Famiglia e Minori e con il Centro Studi sul Diritto di Famiglia la Conferenza 
Nazionale sul disagio minorile che si terrà il 6 luglio 2016 presso l'Auditorium della Conciliazione. 
Tutti gli eventuali costi saranno sostenuti dalle associazioni partecipanti senza alcun onere per 
l'Ordine. 



 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, con conto del Consigliere Santini, comunica di aver avviato insieme ai 
membri del Progetto Famiglia un progetto per la diffusione della cultura della legalità all'interno delle 
scuole secondarie di Roma anche al fine di illustrare ai ragazzi i rischi legati all'uso non adeguato di 
internet. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che nei giorni del 26, 27 e 29 maggio p.v., presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma La Sapienza, avranno luogo i seminari dal 
titolo: “A Brief Introduction to American Securities Laws” e “Comparative Civil and Criminal 
Procedure”. 

I docenti, Rafael Porrata Doria e David Sonenshein, chiamati a svolgere dette lezioni, insegnano 
presso la “Temple Beasley School of Law”. I seminari sono stati promossi dal Master in Diritto Privato 
Europeo nella persona del suo direttore, Prof. Guido Alpa. 
I seminari sono rivolti a laureati in giurisprudenza e avvocati che svolgono (o intendano svolgere) 
attività lavorative/professionali in settori coinvolgenti il common law statunitense o intendano 
approfondire o aggiornare le proprie conoscenze in funzione, anche, della loro attività di ricerca 
scientifica. 

E' stata richiesta la concessione del logo e del patrocinio da parte del Consiglio. 
Il Consiglio delibera la concessione del logo e del patrocinio, nonché dei crediti formativi per gli 

iscritti nella misura di uno per ogni ora di effettiva presenza. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 14 aprile 2016, è stato deliberato 
l'accreditamento all'evento organizzato da Colleganza Forense dal titolo “Il ricorso per decreto 
ingiuntivo davanti al Giudice di Pace: risvolti pratici ed orientamenti”, per la data del 6 aprile 2016. 

A rettifica di quanto sopra, si precisa che l’evento di cui sopra si è svolto in data 13 aprile 2016. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 4 maggio 2016, dalle ore 12.00 alle ore 

15.00, nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour si terrà un importante seminario 
in materia di diritto processuale civile, nell’ambito del corso di preparazione alla professione ed 
all’esame da avvocato, che merita di essere reso accessibile anche agli avvocati. 

Il titolo del seminario è “Il ricorso per Cassazione dopo il Protocollo del 18 dicembre 2015 tra la 
Suprema Corte ed il CNF” ed avrà quali relatori, dopo l’intervento introduttivo del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il Prof. Romano Vaccarella e il Consigliere Raffaele 
Frasca. 

Poiché il corso è attualmente frequentato da circa 160 allievi, che assiduamente partecipano alle 
lezioni ed alle esercitazioni, è possibile “aprire” l’evento consentendo l’iscrizione anche a 100 
Avvocati. 



 

Il Consigliere Bolognesi chiede, pertanto, che siano attribuiti agli Avvocati che parteciperanno 
all’evento tre crediti formativi e che il Consiglio dell’Ordine curi, pertanto, la pubblicizzazione 
dell’evento, le iscrizioni e la registrazione dell’accesso in Aula. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 3) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADC LEGAL – 
Universitas Mercatorum Università del Salento Oper For – in Collaborazione con Wolters Kluwer, 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Seminario – La trasparenza Bancaria (nei servizi Bancari e 
Finanziari)” che si svolgerà il 23 maggio 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF ROMA, a 
partecipazione gratuita, “I Decreti Ministero Giustizia Numeri 47/2016 e 48/2016: I requisiti per 
mantenere l’iscrizione all’Albo e le Nuove prove scritte ed orali dell’Esame da Avvocato” , che si 
svolgerà il 23 maggio 2016, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, della durata di tre ore;  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Il protocollo sulle Regole di Redazione del Ricorso Penale per 
Cassazione”, che si svolgerà il 27 aprile 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 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
AIDAMBIENTE dell’evento a partecipazione gratuita, “ Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni 
dalla sua approvazione” che si svolgerà il 10 e 11 giugno 2016, della durata di quindici ore totali. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere tredici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Culturale A.I.P.G.T. – Associazione Italiana Professionisti Giustizia Tributaria dell’evento a 
partecipazione gratuita, “La Riscossione Coattiva e il Giusto Processo esecutivo”  che si svolgerà il 10 
maggio 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Business School Il 
Sole 24 ore – Cassa di Previdenza e Assistenza Forense dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso 
in House in Europrogettazione” che si svolgerà il 10-11-24-25 giugno; l’8-9-22-23-29-30 luglio 2016, 
della durata complessiva di cinquantacinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CESDA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione gratuita, “I nuovi Appalti Pubblici. Cosa cambia con il Codice dei 
Contratti Pubblici dell’Aprile 2016”, che si svolgerà il 5 maggio 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense – 
Associazione per la formazione permanente dell’evento a partecipazione gratuita, “INTERNET 2.0 e 
DIRITTO D’AUTORE. Il difficile equilibrio tra protezione dei contenuti e diffusione della cultura”, 
che si svolgerà il 9 maggio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
NONNE NONNI Penalizzati dalle Separazioni - ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita, “La 
Responsabilità nell’affidamento condiviso Riflessioni dopo 10 anni di vigenza della Legge 8 Febbraio 



 

2006 n. 54 inapplicazione del Diritto alla Co-Genitorialità Paterna”, che si svolgerà il 23 maggio 
2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – Corte di 
Appello dell’evento a partecipazione gratuita, “Le Principali Novità sui Reati Tributari”, che si 
svolgerà il 14 maggio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – Corte di 
Appello dell’evento a partecipazione gratuita, “IV Immigrazione Corso di Formazione a più voci di 
approfondimento Famiglia – Minori Cittadinanza”, che si svolgerà il 18 maggio 2016, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – Corte di 
Appello dell’evento a partecipazione gratuita, “Le novità in materia di Diritti, Assistenza e Protezione 
della vittima di Reato n(D.Ivo 1512.2015 n.212)”, che si svolgerà il 27 maggio 2016, della durata di 
tre ore e trenta minuti ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Tributario dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Contenzioso tra le Banche e i Clienti” che si 
svolgerà il 3 maggio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della WOLTERS 
KLUWER ITALIA – SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA dell’evento a partecipazione gratuita, 
“L’attività Ispettiva e la disciplina dell’accertamento alla luce della riforma fiscale”, che si svolgerà 
il 12 maggio 2016, della durata di quattro ore e cinquanta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ACEF – Associazione 
Culturale Economia e Finanza, dell’evento a partecipazione a pagamento, “Master ACEF 2016 – 
Edizione di Roma”, che si svolgerà l’ultima settimana di Maggio – prime due settimane di giugno, in 
corso di definizione, della durata complessiva di ventotto ore di Formazione. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CONI Servizi S.p.A. 
Scuola dello Sport dell’evento a partecipazione a pagamento, “La Riforma della Giustizia Sportiva” 
che si svolgerà l’11 maggio 2016 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 aprile 2016 da parte dello Istituto di Studi Giridici del Lazio “A.C. Jemolo” 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di Formazione “Il Nuovo Codice degli Appalti e 
delle Concessioni – D.LGS. N.50/2016” - che si svolgerà a partire dal 7 giugno 2016 della durata 
complessiva di otto lezioni di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti, “Corso sul processo amministrativo telematico” dell’evento a 
partecipazione a pagamento, che si svolgerà dal 5 maggio al 16 giugno 2016 della durata di tre ore per 
ciascuna data, per un totale complessivo di quindici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere complessivamente quindici 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. 83) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. 64) 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. 32) pareri su note di onorari: 
(omissis)  

 


