
 

 

VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 2015  
 

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

- Sono presenti: Avvocato Marco AFELTRA, Avvocato Valerio ARMANDOLA, Avvocato 
Marco BELLUCCI, Avvocato Paola BEVERE, Avvocato Giovanni Paolo BOSSI, Avvocato Riccardo 
BUCCI, Avvocato Maria Rosaria CAMARDI, Avvocato Alviana CANULLI, Avvocato Antonio 
CASTUCCI, Avvocato Francesco CAVALCANTI, Avvocato Francesca CERNUTO, Avvocato 
Celeste CHIARIELLO, Avvocato Alessio CICCHINELLI, Avvocato Maddalena DE ANGELIS, 
Avvocato Sonia DE BIASE, Avvocato Fabiola DE FABIANI, Avvocato Gabriele DI TRAPANI, 
Avvocato Cecilia FAZIO, Avvocato Chiara FERRARESI, Avvocato Michele FERRARI, Avvocato 
Eleonora FRANCO, Avvocato Giorgia GEMINI, Abogado Nicolò GIACCAGLIA, Avvocato Fabrizio 
GIORGINI, Avvocato Ilaria GRAMACCIONI, Avvocato Martina GRIMALDI, Avvocato Giuseppe 
IMBROGNO, Avvocato Andrea INDINO, Avvocato Simona INTINI, Avvocato Gianlorenzo 
IOANNIDES, Avvocato Marco ISCERI, Avvocato Luca LANZI, Avvocato Mario LEDDA, Avvocato 
Marina LEONE, Abogado Antonello LIARDI, Avvocato Virginia LOMBARDI, Avvocato Sara 
LUCIA, Avvocato Fabio LUONGO, Avvocato Francesco MAGNI, Avvocato Silvia MAISANO, 
Avvocato Francesca MANCINELLI, Avvocato Cristiana MARCHETTI, Avvocato Gillian 
MARCONI, Avvocato Gioia MARIANI, Abogado Marco MARIANI, Avvocato Maria Teresa 
MARZANO, Abogado Valeria MAURO, Avvocato Alessandro MERCANTI, Avvocato Federico 
Maria MERCURI, Avvocato Michela MERELLA, Avvocato Marianna MERIANI, Avvocato 
Francesca MIGLIAZZO, Avvocato Francesco MILO, Abogado Pasquale MOSELLA, Avvocato 
Roberto MURONI, Avvocato Chiara NUZZO, Avvocato Silvia OTTAVIANI, Avvocato Daniele 
PACIONI, Avvocato Giovanni PALMIERI, Avvocato Chiara PALOMBI, Avvocato Gloria 
PANACCIONE, Abogado Francisca PANSONI, Avvocato Daria PARAVANO, Avvocato Ludovica 
PAROLETTI, Avvocato Francesco PASTORELLO, Avvocato Luisa PECORARO, Avvocato Olivia 
PELO, Abogado Paolo PEPE, Avvocato Federica PIRAINO, Avvocato Manuela PISTOLESE, 
Avvocato Marianna PISTOLESE, Avvocato Claudia PRIORESCHI, Avvocato Marzia PROIETTI; 
Avvocato Luigi QUARATINO, Avvocato Annalisa RIGHINI, Avvocato; Anna RINALDI, Avvocato 
Alfeo RIZZELLI, Abogado Alessandra ROSSI, Abogado Vincenzo SALVATI, Avvocato Giulia 
SANGERMANO, Avvocato Enrica SCARANTINO, Avvocato Eleonora SCHNEIDER, Avvocato 
Massimiliano Luigi SCIALLA, Avvocato Laura SDRUBOLINI, Avvocato Inyoung SHIN, Avvocato 
Valentina SICILIANI, Avvocato Linda SICILIANO, Avvocato Luca SPORTELLI, Avvocato Andrea 
STRAFACI, Avvocato Mariafrancesca TARANTINO, Abogado Danilo TIGLIO, Avvocato Vincenza 
VALENTE, Avvocato Daniela VITALE, Avvocato Fabrizio ZENOBIO, 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 Presidente 
– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dal Dott. (omissis), Segretario Generale 

S.I.C.O.O.P. in data 22 ottobre 2015, la richiesta di concessione del patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma e di inserimento del logo nel programma dell’evento, per la Tavola Rotonda a 
partecipazione gratuita, organizzata dalla O.M.C.E.O. – Ordine Provinciale Roma e dalla 
S.I.C.O.O.P., dal titolo: “Il rischio clinico e criticità formative in ortopedia” che si terrà il 16 
novembre p.v. a Roma, presso la Sala Conferenze OMCeO in Via A. Bosio 19/A (angolo Via G.B. De 
Rossi). 

Il Consiglio concede il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il Convegno “Il rischio 
clinico e criticità formative in ortopedia”. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 26 ottobre 2015 la nota del 23 ottobre 
scorso inviata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa Dott. Oberdan Forlenza ai 
dirigenti della Giustizia Amministrativa, alla luce della recente sentenza 6 ottobre 2015 C-61/14 
pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla questione pregiudiziale interpretativa 
della Direttiva 21 dicembre 1989 n. 89/665/CEE in relazione alle disposizioni nazionali in materia di 
contributo unificato. 

Il Consiglio prende atto e si riserva ogni ulteriore valutazione. 
 

– Il Presidente Vaglio, in relazione alla Solenne Cerimonia del 19 dicembre 2015 in occasione 
della quale saranno premiati gli Avvocati che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di attività 
professionale e con riferimento a coloro che hanno avuto sanzioni disciplinari, da escludere da tale 
riconoscimento, rappresenta la posizione dell’Avv. (omissis), al quale sono state comminate due 
sanzioni disciplinari della sospensione dell’attività professionale negli anni (omissis) e (omissis). 

Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis), dopo l’anno (omissis) non ha più subito 
sanzioni disciplinari e, considerato il lungo tempo trascorso (oltre 13 anni), chiede al Consiglio se sia 
il caso di derogare a tale disposizione consiliare e di premiarlo in occasione della prossima Cerimonia. 

Il Consiglio rigetta la richiesta, essendo un principio consolidato che coloro i quali riportino 
sanzioni disciplinari della sospensione o superiori, sono esclusi dalle Cerimonie di premiazione alla 
carriera. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 21 ottobre 2015 dall’Avv. (omissis), quale 
Coordinatore Scientifico della Rivista (omissis), edita da (omissis), la richiesta della disponibilità 
dell’Aula Avvocati per il giorno 15 dicembre 2015, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, al fine di organizzare 
il Convegno dal titolo: “Giochi pubblici: quale futuro senza confini certi del mercato legale”. 

Il Consiglio rigetta la richiesta, in quanto l’Aula consiliare può essere concessa esclusivamente per 
eventi organizzati congiuntamente con l’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 

– Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Galletti e Bruni, questi ultimi nella qualità di Coordinatori 
del Dipartimento Centro Studi, Formazione e crediti formativi, rappresentano quanto segue: 

1. Come noto, lo scorso novembre il COA ha dato incarico agli Avvocati (omissis) di impugnare 
dinnanzi al TAR Lazio il Regolamento del CNF n. 6/2014 recante il “Regolamento per la formazione 
continua”. 



 

 

È stato, quindi, presentato ricorso (R.G. 15053/2014) con cui sono stati sollevati numerosi motivi 
volti a censurare, da un lato, le scelte di fondo del Regolamento – quali, ad esempio, il mancato 
superamento “dell’attuale sistema dei crediti formativi” prescritto dalla legge professionale e 
l’indebita differenziazione tra attività di aggiornamento e quelle di formazione - dall’altro, alcune 
specifiche prescrizioni che rendono il sistema della formazione continua inutilmente complesso e di 
difficile applicazione per i COA, nonché estremamente gravoso per gli avvocati. 

A seguito della discussione nella camera di consiglio del 14/1/15, con ordinanza del 15/1/15 n. 
156, il TAR capitolino ha rigettato l’istanza cautelare presentata unitamente al ricorso sulla base della 
motivazione secondo cui il Regolamento, al sommario esame tipico della fase cautelare, non 
sembrerebbe in palese contrasto con i principi stabiliti dalla legge n. 247/2012, dal momento che 
verrebbe introdotto “un sistema di aggiornamento e formazione sufficientemente dettagliato quanto a 
modalità organizzative e criteri di valutazione delle attività formative alle quali sono chiamati a 
partecipare gli iscritti al consiglio ricorrente”. Inoltre, il TAR non ha ravvisato i notevoli elementi di 
criticità in ordine all’avvio delle attività di formazione e aggiornamento professionale evidenziati nel 
Ricorso. 

Avverso tale ordinanza, è stato presentato appello cautelare al Consiglio di Stato (con i medesimi 
difensori e gli Avvocati (omissis) che, sovvertendo la statuizione del TAR, con ordinanza del 6/5/2015 
n. 1949, ha accolto l’appello presentato dal COA ed ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero 
adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, 
comma 10, cod. proc. amm. 

Allo stato, tuttavia, non è stata ancora fissata la data per l’udienza pubblica. 
2. Nelle more del giudizio, ma successivamente all’ordinanza del Consiglio di Stato di 

accoglimento dell’appello, nella seduta del 30/7/2015, il CNF ha adottato alcune modifiche al 
Regolamento che sono state pubblicate il 18/9/2015. 

Tali modifiche sono state apportate con riferimento a molteplici profili del Regolamento che sono 
oggetto di impugnativa, determinandone in parte equa la carenza di interesse. Il CNF, infatti, è 
intervenuto sul Regolamento, recependo e sanando alcune delle principali criticità ed illogicità che 
erano state evidenziate nel ricorso. 

In particolare, tra le principali modifiche, si segnalano: 
- L’abrogazione dell’obbligo di istituire le Commissioni locali per l’accreditamento della 

formazione presso i COA. Come, infatti, prospettato nel IX motivo del Ricorso, dove si 
lamentava l’indebito restringimento della discrezionalità del COA, nonché l’inutilità di tali 
organi, con le modifiche al Regolamento si demanda a ogni COA la scelta di istituire tale 
Commissione; 

- L’eliminazione di alcune indebite differenziazioni tra attività di formazione e di 
aggiornamento evidenziate con il IV motivo di Ricorso (quali la quantità di crediti attribuibili 
ad evento e la durata degli stessi); 

- La rideterminazione del criterio di competenza per l’accreditamento degli eventi. Nella 
versione originale del regolamento impugnato, infatti, il CNF si era indebitamente riservato il 
compito di accreditare tutte le attività di formazione mentre, a seguito delle modifiche e in 
accoglimento della censura sollevata nel ricorso, la competenza ad accreditare gli eventi – 
siano attività di formazione ovvero di aggiornamento – è determinata dalla rilevanza 
distrettuale o meno degli stessi; 



 

 

- La riduzione della frequenza temporale per invio del Piano di Offerta Formativo (da un anno a 
6 mesi) e la specificazione che lo stesso sarà utilizzabile per fini statistici. 

3. Come anticipato, grazie alle modifiche apportate al Regolamento alcune delle illegittimità 
censurate nel ricorso sono venute meno. Rimane però fermo l’interesse al ricorso del COA con 
riferimento agli altri motivi. 

A tal fine è, tuttavia, opportuno notare che, avendo il CNF emendato il Regolamento, prendendo in 
considerazione il Ricorso al fine di sanare alcune delle illegittimità ivi dedotte non è, allo stato, 
necessario impugnare con motivi aggiunti le modifiche adottare nella seduta del 30/7/2015. 

4. Inoltre, alla luce delle modifiche apportate al Regolamento, si rende opportuno presentare i 
seguenti quesiti al Consigliere Nazionale deputato alla Formazione, Avv. (omissis), relativi ad alcuni 
aspetti interpretativi ed applicativi che riguardano da vicino l’Avvocatura capitolina, affinché in 
relazione ad essi si possa procedere in tal senso senza entrare in contrasto con il CNF: 

(i) Si chiede di confermare che per “eventi della durata di mezza giornata” di cui all’art. 20, c. 1 
lett. a) e c. 2, lett. a), si intendano anche quegli eventi – estremamente di successo nel distretto di 
Roma – della durata di almeno 2 ore anche “a cavallo” della c.d. pausa pranzo; 

(ii) Si chiede di confermare che, per “eventi della durata di una intera giornata” di cui all’art. 20, 
c. 1 lett. b) e c. 2, lett. b), si intendano anche quegli eventi della durata di almeno 4 ore anche “a 
cavallo” della c.d. pausa pranzo; 

(iii) Si chiede di confermare che, per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma, il primo 
triennio di formazione continua disciplinato Regolamento n. 6/14 decorrerà solo a far data dal 1° 
gennaio 2017; tale decorrenza è giustificata dalla necessità di far coincidere l’inizio del nuovo triennio 
con la fine del precedente, dove il COA aveva previsto, in via provvisoria e sperimentale, il 
conseguimento di 48 CF anche in ragione delle perduranti esigenze di sicurezza rappresentate dalla 
Suprema Corte che impongono un utilizzo limitato dell’Aula Avvocati; 

(iv) Si chiede di confermare che, almeno per gli Ordini con più di 20.000 iscritti, sia lasciata 
facoltà ai singoli COA di ridurre il numero di CF da conseguirsi nel triennio sino ad un massimo di 
1/3; per l’Ordine di Roma tale esigenza è dovuta anche alle sopra esposte esigenze di sicurezza della 
Suprema Corte; 

(v) Con riferimento all’art. 23 del Regolamento relativo al Piano dell’Offerta Formativa, si chiede 
di confermare che sia sufficiente l’indicazione generica degli eventi che il COA intende promuovere 
nel corso del semestre successivo; tale necessità è giustificata dalla circostanza che, al fine di 
promuovere una formazione sempre in linea con le novità giurisprudenziali e normative, il COA di 
Roma richiede agli organizzatori degli eventi da accreditare un preavviso di soli 20 giorni, laddove è 
impossibile (oltre che inutile) imporre ai soggetti che poi chiederanno l’accreditamento di eventi 
formativi l’onere di una preventiva comunicazione almeno semestrale; 

(vi) La compensazione tra i crediti nel triennio può essere superiore a quella prevista nel 
Regolamento del CNF e si può fare anche per i crediti deontologici. 

Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente Vaglio e i Consiglieri Galletti e Bruni a prendere 
contatti con il Consigliere Nazionale, Avv. (omissis), per rappresentare quanto sopra e porre i quesiti 
indicati. 
 
 



 

 

Regolamento dell’Organismo da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Roma: 
eventuali modifiche ed integrazioni 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, con 
riferimento alla disciplina giuridica della “Crisi da Sovraindebitamento”, richiamando la delibera 
del Consiglio del 17 luglio 2014, con cui veniva approvato il Regolamento d’istituzione e 
funzionamento, presso il Consiglio, dell’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento, cioè del soggetto giuridico di diritto pubblico, previsto dalla Legge 27 gennaio 
2012, n. 3 (come integrata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
17 dicembre 2012, n. 221) ed atto ad intervenire nei procedimenti di composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento e di liquidazione del Patrimonio, regolati dalla Capo II della Legge sopra 
richiamata, propongono di dare attuazione alla delibera succitata, secondo le disposizioni e le norme 
transitorie, nonché le previsioni di spesa qui presentate e così di istituire l’Organismo predetto. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, 
preliminarmente, evidenziano come sia sempre più opportuna l’assunzione di tale decisione, non solo 
perché l’Organismo dell’Avvocatura romana potrà così porsi al pari di quelli già da tempo istituiti da 
altri Ordini, già dalla legge indicati espressamente come idonei soggetti giuridici di garanzia nel 
regolare la particolare disciplina del Sovraindebitamento, di recente resa concretamente attuabile con 
l’emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, ma anche 
perché, il Legislatore sta via via progredendo nell’emanazione di norme che coinvolgono gli 
Organismi di Composizione Crisi da Sovraindebitamento nelle discipline tese ad incentivare le 
condotte virtuose dei debitori in difficoltà e così favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione 
delle relative sofferenza, rafforzando i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati 
che affiancano il giudice nelle gestione delle relative procedure, come da ultimo disposto nel Decreto 
Legge del 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
rappresentano, pertanto, come appaia oltremodo necessario che l’Ordine degli Avvocati di Roma dia il 
proprio necessario contributo all’implementazione, in relazione al proprio circondario di competenza, 
delle normative in commento, dando così effettivamente corso all’istituzione del proprio Organismo 
di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. 

In ordine alla opportuna regolamentazione sul funzionamento di tale Organismo, allo stato dei 
fatti, sono ipotizzabili due distinte opzioni ai fini della stessa: 

1) La prima, consiste nel mantenimento del testo di Regolamento già approvato da questo 
Consiglio con la predetta delibera consiliare del 17 luglio 2014, a cui dovrà necessariamente 
prevedersi l’aggiunta di una disposizione concernente una disciplina transitoria atta a permettere la 
rapida iscrizione presso il Registro speciale tenuto dal Ministero della Giustizia. La disposizione 
transitoria in commento, pertanto, potrà essere inserita nell'art. 19 rubricato “Entrata in vigore, 
modifiche e regime transitorio”, con apposito capo numero 19.5. così esteso: 
«19.5. Al fine di permettere la costituzione ed il funzionamento dell’«Organismo», per il periodo 
intercorrente tra la sua istituzione, ivi compreso l’avviamento dei relativi Uffici, e quello 
dell’approvazione, a mezzo apposite delibere del ‘C.O.A.’, ovvero, ove necessario, dell’Assemblea 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, delle disposizioni sui relativi capitoli di spesa necessari 
all’integrale applicazione delle norme del presente Regolamento, il funzionamento dell’«Organismo» 
stesso viene regolato dal seguente regime transitorio, che espressamente indica le disposizioni da 



 

 

ritenersi temporaneamente disapplicate: 
a)    durante il ‘periodo transitorio’, non trovano applicazione le disposizioni contenute nei punti 

4.2., 4.3., 4.4. e 4.9., del presente Regolamento; 
b)   la carica del ‘referente’ è d’ufficio tenuta, a turnazione e per un periodo di sei mesi ciascuno, 

da un Consigliere dell’Ordine, fatta esclusione, per il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e per i due Consiglieri che comporranno il ‘comitato esecutivo’; l’ordine della turnazione 
seguirà esclusivamente il criterio anagrafico, dal Consigliere più anziano, sino a quello più 
giovane; è facoltà del Consigliere nominando dichiarare il motivato impedimento ad assumere 
la funzione; 

c) al Consigliere che svolga la carica di ‘referente’ durante il ‘periodo transitorio’ è privata, i) sia 
la facoltà di nomina del Coordinatore e del vice Coordinatore dell’ ’ufficio del referente’, che 
spetterà esclusivamente al  ‘consiglio direttivo’, ii) sia il potere di veto di cui al punto 4.5., lett. 
vi); 

d) durante il ‘periodo transitorio’ non trovano applicazione le disposizioni contenute nei punti 
4.3., lett. x), 15.14, 15.15. e 15.16., sicché la carica di ‘referente’ tenuta dal Consigliere durante 
il ‘periodo transitorio’ è svolta a titolo gratuito, e pertanto non saranno a questi dovuti i 
compensi e le indennità previste dal presente Regolamento per lo svolgimento della carica». 

Con l’introduzione di tale disciplina transitoria al Regolamento già approvato, si renderebbe 
concreto lo spirito di rendere congrua e possibile l'istituzione dell'Organismo stante l'attuale situazione 
di ultrattività in regime di prorogatio di questo Consiglio e con ulteriore fondamentale fine di 
minimizzare le spese. 

2) La seconda opzione, consiste nella ratifica del Regolamento, seppur redatto in una forma 
estremamente snella, approvato dai delegati di 50 Consigli dell'Ordine nell'ambito della commissione 
di studio svoltosi presso l'Ordine di Milano nella giornata del 19 settembre u.s. durante il 
Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forensi. 

Tale regolamento, pur se assolutamente congruo nella sua interezza, prevede una disciplina, per 
così dire minimale, delle nomine dei componenti degli organi dell’Organismo; inoltre non prevede in 
alcun modo che le tali cariche vengano svolte a titolo gratuito. 

Fattori comuni ad ambedue le opzioni sono i seguenti: 
- ai sensi del citato DM Giustizia 202/2014, la stipulazione di una polizza assicurativa con un 
massimale non inferiore ad un milione di euro per l’eventuale risarcimento dei danni derivanti a terzi 
dall’attività dell’Organismo; la polizza deve essere presentata in fase di iscrizione al registro; 
- L’indicazione del nome dell'Organismo; 
- L’indicazione del nome del Referente e dei componenti del Consiglio Direttivo. 

Tutti i predetti dati sono obbligatori per l'iscrizione e devono essere inseriti nel modulo di 
domanda. 

Solo in un secondo momento, si dovranno prevedere: 
- la sede operativa ed il personale; 
- l'Ufficio del Referente, per il conferimento e la gestione delle singole pratiche da dare ai Gestori; 
- il registro informatico delle procedure; 
- il Registro dei Gestori, con apposito link nel sito dell'Ordine e la sua tenuta/aggiornamento; 
- una convenzione con un'Università ai fini della formazione dei Gestori (necessaria ex lege: il DM 
202/14). 



 

 

Il Presidente Vaglio chiede che il Consiglio approvi una delle due opzioni sopra riferite, in modo 
da provvedere alla istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di dare poi corso alle formalità di accreditamento 
dell’Organismo presso il Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio delibera di integrare il Regolamento già approvato dal Consiglio con l’inserimento 
della conclusione dell’art. 19 del V comma, così come riportato nella comunicazione. 
 
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: Maria Grazia Affatato, Olga Campli, Tommaso 
Carboni, Sandra De Ieso, Elisa Fantini, Filippo Forlini, Patrizio Maria Mantovani, Vittorio 
Palamenghi, Angela Maria Pellegrini, Goffredo Titti, 

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 dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuto in data 22 ottobre 2015, ad 
intervenire al Convegno, al quale hanno aderito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo: “Investire in Italia. Legalità e 
certezza delle regole come volano per la competitività. Riforme in materia concorsuale e penale: 
prospettive di consolidamento e di evoluzione”, che si terrà lunedì 23 novembre 2015 a Roma, dalle 
ore 9,30 alle ore 19,00 presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, Via Campo 
Marzio 78. 

L’On. Ferranti chiede al Consiglio di dare la massima diffusione dell’iniziativa di alto significato 
tecnico-giuridico, oltre che di particolare attualità in relazione alle tematiche trattate, sottolineando che 
il Consiglio Nazionale Forense ha assegnato quattro crediti formativi per la partecipazione all’evento. 

Il Presidente Vaglio comunica che parteciperà all’interessante evento e propone al Consiglio di 
aderirvi come hanno già fatto gli altri Ordini professionali, pubblicando anche sul sito istituzionale la 
notizia. 

Il Consiglio delibera di aderire all’invito dell’On. Donatella Ferranti e di pubblicare sul sito 
istituzionale la notizia dell’evento. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver inserito nel Progetto Responsabilità Civile 
l’Avv. Eleonora Giovannini. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 26 ottobre 2015, con il quale informa che il Presidente 
Casiello, nel corso del suo intervento nella giornata inaugurale del XXXII Congresso Nazionale 
dell’ANM, ha reso noto all’ANM un pacchetto di proposte per un’azione comune Avvocatura e 
Magistrati: servono riforme organiche e condivise quali: 



 

 

- un tavolo unitario OUA-ANM (con presidenti degli ordini forensi e delegati territoriali OUA) sulla 
geografia giudiziaria per fare proposte e per accompagnare nel lavoro l’istituita commissione 
ministeriale, per una condivisa riforma delle Corti di Appello e per rivedere le storture della recente 
soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari; 
- contrastare insieme ulteriori aumenti delle spese di giustizia, ma anche far in modo che le risorse che 
si generano siano vincolate in investimenti per la modernizzazione delle strutture (e della sicurezza); 
- implementare il processo telematico e porre fine del ricorso alla copia di cortesia; 
- un aumento del personale e dei giudici togati; 
- la riforma della magistratura onoraria; 
- una legge che garantisca il legittimo impedimento e le pari opportunità per le avvocate e che eviti 
gravi e discriminatorie contrapposizioni con alcuni giudici nelle aule dei tribunali; 
- una riforma del processo civile, partendo dalle commissioni Vaccarella/Berruti, riforma condivisa e 
non basata su ulteriori filtri ai danni dei cittadini; 
- l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i minori e quindi il superamento degli attuali 
tribunali per i minori; 
- l’affermazione del principio del giusto processo: i magistrati insieme agli avvocati devono chiudere 
con la stagione dei processi-spettacolo e anche con l’uso/abuso delle intercettazioni; 
- un condiviso provvedimento sui reati minori, sulle pene alternative al carcere; 
- il ruolo stesso del carcere e del recupero sociale, ma anche per affrontare la domanda di sicurezza 
che viene dai cittadini; 
- il potenziamento del patrocinio a spese dello stato e della difesa d’ufficio. 

Il Presidente Casiello chiede, inoltre, all’ANM di proseguire il dialogo alla prossima IX 
Conferenza Nazionale di Torino, al fine di promuovere la convocazione di un incontro straordinario di 
confronto con gli Stati generali della Giustizia nei primi mesi del 2016, sotto l’egida della Presidenza 
della Repubblica. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Presidente della Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati, On. Donatella Ferranti, in data 26 ottobre 2015, la nota 
accompagnatoria del testo, come modificato dalle Commissioni competenti, della proposta di legge n. 
3169-A, già approvata dal Senato il 10 giugno 2015, in materia di “omicidio stradale” e “Introduzione 
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di 
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 
274”. Il provvedimento è già all’esame dell’Aula dal 26 ottobre u.s. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in collaborazione con l'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura, ha organizzato un Convegno per il giorno 17 novembre 2015, dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal titolo: "Verso la Conferenza Nazionale 
dell'Avvocatura: ‘Per un nuovo governo della Giustizia’ e sottotitolo ‘Avvocati, Cittadini e Imprese: 
un'alleanza per il rilancio dell'Italia”. 

Gli indirizzi di saluto saranno portati ai partecipanti dal Presidente dell'Ordine Avv. Mauro Vaglio, 
dal Consigliere Segretario Avv. Pietro di Tosto e dal Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti, 



 

 

nonché dai Consiglieri che si intendono tutti invitati. L'evento sarà introdotto dal Segretario 
dell'O.U.A., Avv. Stefano Radicioni. 

Le relazioni saranno a cura dell’Avv. Carlo De Marco (Coordinatore Commissione 
Diritto Civile O.U.A.), dell'Avv. Antonio Di Silvestro (Segretario Commissione Studi Professionali, 
organizzazione studi O.U.A. — Componente Commissione Famiglia O.U.A.), dell 'Avv. 
Filippo Papa (Coordinatore Commissione Fallimentare e Procedure Concorsuali O.U.A. — 
Componente Commissione Procedura Civile O.U.A.), dell'Avv. Marco Montozzi (Segretario 
Commissione Responsabilità Civile O.U.A. — Componente Commissione Famiglia), dell'Avv. Roberto 
Maria Meola Segretario Commissione Diritti Umani O.U.A.- Componente Commissione Diritto 
Penale e difese di ufficio), dell'Avv. Andrea Borgheresi (delegato O.U.A. Segretario della 
Commissioni Gratuito Patrocinio e Componente della Commissione Penale dell'OUA), 
dell’Avv. Cristina Bonanno (Segretario Commissione Pari Opportunità O.U.A. - Componente 
Commissione Giovane Avvocatura O.U.A.), dell'Avv. Samantha Luponio (Segretario 
Commissione Famiglia O.U.A. - Componente Commissione Pari Opportunità — Componente 
Commissione Processo Civile Telematico O.U.A.). 

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

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura, pervenuto in data 27 ottobre 2015, con il quale esprime soddisfazione per 
l’accoglimento, da parte del Ministro Orlando, della richiesta presentata nell’incontro dello scorso 14 
luglio per lo “stop alle copie di cortesia”, confermata con l’emanazione della circolare del Ministero 
della Giustizia del 23 ottobre 2015, ove è stato definitivamente chiarito che è compito delle 
cancellerie, nel caso in cui il giudice ne faccia richiesta, di assicurare la stampa degli atti e documenti 
depositati telematicamente, esentando così gli avvocati dal deposito delle cosiddette “copie di 
cortesia”. 

Il Consiglio, nel congratularsi con l’O.U.A. per il risultato conseguito a vantaggio di tutti gli 
Avvocati, dispone la pubblicazione della presente delibera, unitamente alla circolare ministeriale, sul 
sito istituzionale e l’invio a mezzo email agli iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il Presidente della Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati, On. Donatella Ferranti, in data 28 ottobre 2015, ha fatto pervenire la nota 
accompagnatoria del testo del parere sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della 
direttiva 2012/29/UE, approvato all’unanimità in Commissione Giustizia, che istituisce norme minime 
in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI (Atto n. 204 – Rel. Ferranti) che viene trasmessa in allegato. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla relazione presentata in data (omissis) dal 
Dott. (omissis) Commercialista dell’Ordine forense romano, riguardante i rimborsi spese ai membri 
del Consiglio Distrettuale di Disciplina e degli aspetti fiscali dei medesimi. Lo stesso Commercialista 
in conclusione alla relazione allegata consiglia l’opportunità di procedere ad un interpello all’Agenzia 



 

 

delle Entrate a cura del Consiglio Nazionale forense in quanto la problematica riguarda tutti gli Ordini 
degli Avvocati d’Italia. 

Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio Nazionale Forense una richiesta di indicazione delle 
modalità di erogazione dei rimborsi delle spese ai Consiglieri di Disciplina. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver ricevuto (omissis) il consueto riepilogo dei 
costi di gestione del servizio ”difensori d’ufficio”, per il turno di reperibilità svolto presso il Tribunale 
Penale di Roma relativamente al semestre 1°gennaio-30 giugno 2015. Le voci dei costi di gestione 
sono i seguenti: 
-Rimborso spese del personale   euro   (omissis) 
-Rimborso spese telefoniche    euro   (omissis) 
-Rimborso costi di cancelleria   euro   (omissis) 
       _______________ 
     Totale euro           (omissis) 
         

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone, pertanto, il rimborso del servizio espletato per la somma 
di Euro (omissis). 

Il Consigliere Scialla si astiene. 
Il Consiglio approva il rimborso in favore (omissis) del servizio espletato per la somma di euro 

(omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce, a seguito dell’adunanza del 22 ottobre u.s., in merito ai 
preventivi aggiornati per la riqualificazione dei locali dell’ex gabbiotto della Penitenziaria, ove sarà 
allocato l’Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato. 

Al fine di rendere operativo il servizio, il Funzionario Signor (omissis) rappresenta la necessità, ad 
integrazione dei lavori di ristrutturazione muraria, il cui preventivo aggiornato dalla (omissis) è pari 
all’importo di euro (omissis), di eseguire lavori di impiantistica (comprensivi di materiali) in ordine 
alla linea elettrica, dati, telefonica e condizionamento. 

A tal fine, il (omissis), che già opera all’interno del Palazzo di Giustizia, in grado di rilasciare le 
dovute certificazioni, ha presentato un preventivo di spesa per l’importo di euro (omissis). 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra adunanza delegando il Consigliere Tesoriere Galletti a 
contattare il Presidente della Commissione Manutenzione, Dott. Fiandanese, per rappresentare 
l’onerosità di un trasferimento richiesto esclusivamente dall’Ufficio Sicurezza della Cassazione che 
dovrebbe pertanto assumersene i relativi costi. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla esigenza espressa dal Funzionario Signor 
(omissis) che chiede la fornitura di due desktop evoluti, a seguito del recente accorpamento della 
disciplina al servizio di segreteria che comporta un incremento di adempimenti, anche di trasmissione 
veloce dati al Consiglio Distrettuale di Disciplina; pertanto propone che tale fornitura sia eseguita 
previa acquisizione in busta chiusa di almeno tre preventivi a cura del Dipartimento Amministrazione. 

Il Consiglio approva e delega il Funzionario del Dipartimento Amministrazione, Signor (omissis) 
ad acquisire le offerte in busta chiusa. 
 



 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, comunica che in data (omissis) la dipendente Signora (omissis) 
ha chiesto la concessione di un prestito personale dell’importo di euro (omissis) (che una volta estinto 
il precedente ancora in corso si ridurrebbe a pochi migliaia di euro) da estinguersi in n. (omissis) rate 
mensili, che verranno trattenute direttamente dalla retribuzione. La Signora (omissis) autorizza a 
recuperare l’eventuale residuo debito in unica soluzione mediante corrispondente trattenuta 
sull’indennità di fine rapporto di lavoro, in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo. 

Tale richiesta è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di prestiti 
ai dipendenti. 

Il Consiglio approva la concessione del suddetto prestito e manda all'Ufficio Amministrazione per 
gli ulteriori adempimenti. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, Responsabile del Progetto afferente il Diritto Amministrativo, 
rappresenta che il 23 novembre 2015, dalle ore 12,30 alle 15,30 si terrà presso la Sala Tozzi del TAR 
di Roma, il Seminario dal titolo: "Pubblica Amministrazione e Giudice Amministrativo alla luce della 
Legge n. 124 del 2015". Saranno autorevoli Relatori: il Dott. Roberto Politi, Presidente del TAR 
Calabria; il Consigliere del TAR di Roma, Dott.ssa Solveig Cogliani; il Prof. Avv. Maria Alessandra 
Sandulli, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università Roma Tre; l'Avv. Marina Binda, 
iscritta all'Elenco Speciale dell'IVASS; il Prof. Avv. Edoardo Giardino, Docente di Diritto 
Amministrativo presso l'Università della Tuscia; l'Avv. Venerando Monello, Componente del Progetto 
Amministrativo. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e concede tre crediti formativi. 
 
Approvazione del verbale n. 37 dell’adunanza del 22 ottobre 2015 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, 
a maggioranza con il voto contrario del Consigliere (omissis) perché non ha avuto modo di leggerlo, 
approva il verbale n. 37 dell’adunanza del 22 ottobre 2015. 
 

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

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 29) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 

(omissis) 
 
Passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale Professori Universitari a tempo pieno (n. 2) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 



 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 
(omissis) 

 
Cancellazioni a domanda (n. 10) 

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

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

(omissis) 
 
Esecuzione delibera del (omissis) 

Il Consiglio, visti gli atti relativi all’iscrizione nell'Albo di questo Ordine dell’Avocat (omissis), 
dai quali risulta che la stessa ha rinunciato al ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la 
delibera di questo Consiglio dell’Ordine del (omissis); sentito il Consigliere relatore; vista la Legge 
247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 28) 

(omissis) 
 
Variazioni cognome (n. 1) 
- da “Eramo” Gabriele a “Eramo Puoti” Gabriele 
 
Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 
 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 20) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 72) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni, relativamente alla delega ricevuta nell’adunanza del 22 ottobre u.s., 
riferisce di aver contattato telefonicamente l’Avv. (omissis), già in precedenza avvisato dall’Ufficio, 
diffidandolo all’immediato cambio del domicilio professionale in considerazione di quanto esposto 
dall’Avv. (omissis). 



 

 

Al riguardo precisa che, in data (omissis), il predetto Avv. (omissis), ha comunicato il nuovo 
domicilio professionale sito in Roma, Via (omissis), in luogo di Via di (omissis) in precedenza 
indicato. 

L’Ufficio Iscrizioni ha già provveduto all’inserimento del nuovo indirizzo, quindi già verificabile 
sull’anagrafico dell’Iscritto, Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratiche disciplinari 
P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la decisione (omissis), con la quale all'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), veniva 
inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per (omissis); 

preso atto 
- che l’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma ha inviato all'Avv. (omissis) la notifica 
della decisione a mezzo posta in data (omissis) senza però che tornasse la ricevuta di ritorno, 
nonostante la richiesta di duplicato all'Ente Poste Italiane in data (omissis) rimasta inevasa; 
- considerato che in data (omissis) detta decisione veniva inviata all’indirizzo di posta elettronica 
"(omissis)” e che all’indirizzo di posta certificata risulta la ricevuta di accettazione e la ricevuta di 
avvenuta consegna; 
- Considerato che la predetta decisione è divenuta esecutiva; 

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

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni per l’aggiornamento dell’Albo e per la comunicazione 
all’Iscritto ed agli Organi preposti, riservandosi per il futuro di individuare il dipendente preposto a 
tale adempimento. 
 

- Il Consigliere Mazzoni evidenzia la necessità di fissare un Consiglio straordinario per il giorno 
11 novembre 2015, in considerazione del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione al prossimo esame per l’accesso alla professione forense. 

Il Consiglio approva e delibera di anticipare la prossima adunanza dal giorno 12 novembre 2015 
al giorno 11 novembre 2015, alle ore 13,00. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 11) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Consumers’ Forum dell’evento a partecipazione gratuita “Authority: quale rapporto con il 
Consumatore nell’era della condivisione?” che si svolgerà il 19 novembre 2015 della durata di quattro 
ore. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.T.I. 
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Laziale dell’evento a partecipazione gratuita 
“La fiscalità degli immobili” , che si svolgerà il 2 dicembre 2015 della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Avvocati per L’Europa e ForoEuropeo dell’evento a partecipazione gratuita “ Lo studio legale digitale 
(la posta elettronica – la notifica a mezzo pec – l’archiviazione ottica sostitutiva dei fascicoli, il 
processo telematico: elaborare, firmare e depositare gli atti telematicamente; aggiornare l’archivio 
pratiche e l’agenda automaticamente).”, che si svolgerà il 29 ottobre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Difensori D’Ufficio - Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ Incontri teorici e pratici 
d’approfondimento per il difensore d’ufficio – V° incontro – Spaccio di sostanze stupefacenti alla luce 
delle recenti normative e sentenze, la lieve entità del fatto, la derubricazione”, che si svolge dal 7 
maggio al 16 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Artemisia ONLUS 
dell’evento a partecipazione gratuita “ La Machera e il volto dello Stalking”, che si svolgerà il 28 
novembre 2015 della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 1° ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridica – AIPG e Polizia di Stato dell’evento a partecipazione gratuita “XVII 
Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica. I piccati del dio minore. La trama complessa della 
violenza minorile” che si svolgerà il 6 e il 7 novembre 2015 della durata di dodici ore e cinquanta 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CONI S.p.A. Scuola 
dello Sport Servizi dell’evento a partecipazione gratuita “La Responsabilità Civile e Penale negli 
Sport del Turismo”, che si svolgerà il 5 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca D’Italia 
dell’evento a partecipazione gratuita “ Il Sistema Sanzionatorio Bancario Europeo e Nazionale”, che si 
svolgerà il 4 dicembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato Italiano 
per L’UNICEF dell’evento a partecipazione gratuita “Solidarietà e Filantropia nel Diritto delle 
Successioni”, che si svolgerà il 4 dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COSMEC S.r.l. 
(Centro Organizzativo Seminari, Mostre, Eventi e Comunicazione) dell’evento a partecipazione 
gratuita “La Continuità dell’attività D’Impresa nelle Procedure Concorsuali”, che si svolgerà il 6 
novembre 2015 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Colleganza Forense dell’evento a partecipazione gratuita “La richiesta di Risarcimento Danni a segito 
di sinistro stradale: Problematiche Giudiziali e Stragiudiziali” che si è svolto il 28 ottobre 2015 della 
durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione dell’evento a partecipazione gratuita “ La prova del Nesso di causalità nel Processo 
Civile”, che si svolgerà il 19 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ENEA – Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie – L’Energia e lo sviluppo economico sostenibile dell’evento a 
partecipazione gratuita “ Il Responsabile del Procedimento. Linee guida sui principali adempimenti 
relativi all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica comunitaria per l’acquisto di beni o 
servizi da aggiudicare con il prezzo più basso”, che si svolgerà il 19 novembre 2015 della durata di 
due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione gratuita “ Il Processo Civile Telematico e i Rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni”,  che si svolgerà il 5 novembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IVASS – Istituto 
per la Vigilanza sulla Assicurazioni dell’evento a partecipazione gratuita “Presente e futuro del Codice 
delle Assicurazioni Private (CAP)”, che si è svolto il 15 ottobre 2015 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

 
- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ La Nuova 
Disciplina del Rapporto di Lavoro a seguito del JOBS ACT”, che si svolgerà il 23 novembre 2015 
della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento 
Forense/Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “ Metodo Collaborativo: Teoria e Prassi 
alla Luce delle recenti”, che si svolgerà dal 5 novembre al 9 dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Cirese dell’evento a partecipazione gratuita “ Schiavismo del Terzo Millennio: La Tratta degli Esseri 
Umani”, che si svolgerà il 9 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Avv. 
Tommaso Di Nitto dell’evento a partecipazione gratuita “Green Public Procurement”, che si svolgerà 
il 12 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del SSM – Struttura 
Territoriale di Formazione Decentrata della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione 
gratuita “La Responsabilità dei Magistrati”, che si svolgerà il 6 novembre 2015 della durata di otto 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Università E-
Campus dell’evento a partecipazione gratuita “Le Novità in tema di esercizio dell’attività forense”, 
che si svolgerà il 16 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Italiana di Sessuologia Clinica dell’evento a partecipazione a pagamento “Crimini a sfondo sessuale” 
che si svolgerà il 26 Novembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi De 
Armas di G. Ranaldo dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Diritto Militare Penale I° 
Livello” , che si svolgerà dal 28 al 29 novembre 2015; della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CORSOLEXFOR 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Gli ultimi arresti pretori in diritto civile penale ed 
amministrativo”, che si svolgerà dall’11 novembre al 25 novembre 2015 della durata di ventiquattro 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della E-CRIME 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Serial Killer”,  che si svolgerà il 13, 14, e 15 novembre 
2015 della durata di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” dell’evento a partecipazione a pagamento “ Corso di 



 

 

preparazione al concorso per l’accesso alla professione di Avvocato – XXV Jemolo 2016”, che si 
svolgerà dal 18 gennaio al 30 giugno 2016 della durata  complessiva di duecentoquaranta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo 
di preparazione al concorso per uditore giudiziario 2015/2016” che si svolgerà dal 12 novembre 2015 
al 18 maggio 2016 della durata complessiva di centocinquanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del LUISS Business 
School Divisione di Luiss Guido Carli dell’evento a partecipazione a pagamento “Consulente Legale 
d’Impresa – Prospettive Nazionali e Internazionale, ed. 2015/2016”, che si svolgerà dal 30 novembre 
2015 al 31 ottobre 2016 della durata complessiva di trecentosettantotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del LUISS Business 
school dell’evento a partecipazione a pagamento “ Master in Diritto Tributario. Contabilità e 
Pianificazione  Fiscale, ed. 2015-2016”, che si svolgerà dal 2 novembre 2015 al 30 novembre 2016 
della durata complessiva di cinquecentotrentotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del MEDIAEDIT di 
Dario Muscatello dell’evento a partecipazione a pagamento “Esecuzione Forzata, Pignoramento, 
Precetto, Vendita Forzata”, che si  svolgerà il 17 novembre 2015 e della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 29 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Paradigma S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “ Il procedimento amministrativo dopo la Legge Madia 
(Legge n. 124/2015)”, che si è svolto il 7 ottobre 2015 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del PILnet – The Global 
Network for Public Interest Law dell’evento a partecipazione a pagamento “9th European Pro Bono 
Forum” che si svolgerà dall’11 al 13 novembre 2015 della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA 
FORMAZIONE S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “JOBS ACT (L.183/2014) – I Decreti 
Attuativi della Riforma del Mercato del Lavoro” che si svolgerà il 28 e 29 Ottobre 2015 della durata 
complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del WOLTERS 
KLUWER ITALIA – Scuola di formazione IPSOA a partecipazione a pagamento “ Corso di alta 
specializzazione “Dall’accertamento al processo tributario”, che si svolgerà dal 18 dicembre 2015 al 
27 febbraio 2016 della durata complessiva di cinquantasei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 settembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del WOLTERS 
KLUWER S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “ Risanamento Aziendale e Procedure 
concorsuali”, che si svolgerà dal 23 ottobre al 27 novembre 2015 della durata complessiva di trentasei 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 26 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Barzanò e Zanardo 
S.p.A. - Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Cum Grano Salis” che si svolgerà il 4 novembre 
2015 della durata di quattro e trenta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Veneruso/Mistretta/Rivabella/Renzi COUYOUMDJIAN dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
Divorzio Breve” , che si è svolgerà il 2 Novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Veneruso/Mistretta/Rivabella/Renzi/Couyoumdjian dell’evento a partecipazione gratuita “La 
Responsabilità Amministrativa degli Enti i Modelli Organizzativi ex D. IGS. 231/2001”, che si 
svolgerà il 16 novembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’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. 118) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 92) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, comunica di aver inserito nel Progetto 
di Diritto e Procedura Penale l’Avv. Pietro Mazzei. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Cultura e 
Spettacolo, settore visite guidate, riceve e propone una convenzione (sconto 20%) per una visita 
guidata il 20 novembre p.v. "Visite tra arte, storia e fede", già sperimentata lo scorso anno, a Santa 
Maria Maggiore e al complesso catacombale e architettonico che sovrasta e sottostà alla Chiesa 
Mariana per eccellenza. Propone la pubblicazione e l'invio di mail ai Colleghi. 

Il Consiglio approva. 
 

 



 

 

- Il Consigliere (Condello) ha fatto pervenire al Consiglio in data (omissis) le seguenti 
comunicazioni: 

(omissis) 
Il Consiglio prende atto. 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 12 novembre 2015 dalle ore 13,00 alle ore 15,00 
si terrà presso la Sala Unità d'Italia della Corte d'Appello di Roma il Convegno dal titolo: "Due 
percorsi per la soluzione rapida del conflitto: 1) stragiudiziale (ADR) - 2) giudiziale (art. 185 bis cpc e 
702 bis cpc)". 

L'evento, introdotto dal Presidente Vaglio, sarà moderato dall'Avv. Antonio d'Agostino e vedrà 
come Relatori gli Avvocati Laura Nicolamaria e Alfredo Barbieri e dal Consigliere Nicodemi. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che sia autorizzato il Convegno, le locandine e le mail da inviare 
ai colleghi e che venga dichiarata immediatamente esecutiva la presente delibera. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 1° ottobre 2015, è stato deliberato 
l'accreditamento all'evento: "Protezione dei Crediti d'impresa e tutela giudiziale: insidie antiche e 
recenti opportunità" organizzato da parte dello Studio Professionale Associato Baker & McKenzie per 
la data del 14 ottobre 2015. 

Con successiva nota del 12 ottobre 2015 lo stesso Studio comunicava lo spostamento dell'evento 
al 19 novembre 2015. 

Il Consiglio prende atto e conferma l’accreditamento già concesso. 
 

- Il Consigliere Cassiani riferisce che ieri 28 ottobre 2015 ha partecipato come moderatore al 
Convegno organizzato dall’Associazione Donne Giuriste sugli aspetti operativi del D.Lgs. 231/01. Si 
è trattato di un avvenimento di grande spessore: per la importanza del tema e per la preparazione dei 
Relatori che hanno dimostrato una notevole esperienza nello specifico settore e una grande capacità 
nel comunicare con gli ascoltatori. 

Ha portato il saluto del Presidente Vaglio e dell’intero Consiglio e ha anche introdotto 
l’argomento. L’Avv. Irma Conti, Presidente della Associazione, ha moderato con sapienza il dibattito. 
Successivamente hanno preso la parola l’Avv. Maurizio Arena, Valeria Raimondo e Clara Veneto che 
hanno sviluppato tutti gli aspetti del tema con particolare riferimento all’attività dell’Avvocato quale 
consulente e agli aspetti procedurali. L’Aula era gremita di Colleghi che hanno seguito i lavori con 
molta attenzione e hanno partecipato attivamente rivolgendo domande e richieste di ulteriori 
chiarimenti. In sintesi, si è trattato di un contributo di straordinaria importanza alla vita culturale della 
nostra Istituzione oltre che della Associazione Donne Giuriste. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato un Convegno dal titolo: “Il conseguimento 
ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista nella materia del Diritto delle relazioni familiari, 
delle persone e dei minori (D.M. 12 agosto 2015 n. 144 entrato in vigore il 14 novembre 2015)”, 
previsto per il 10 novembre 2015 alle ore 15,30 alle ore 18,30 nell’Aula Avvocati del Palazzo di 



 

 

Giustizia, con il riconoscimento per i partecipanti di n. 3 crediti formativi. Coordinano: Avv. Matteo 
Santini, Avv. Donatella De Caria e Prof. Vincenzo Mastronardi. Intervengono: Avv. Mauro Vaglio, 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Avv. Federico Bucci, Presidente 
Consiglio Distrettuale di Disciplina; Avv. Donatella Cerè, Consigliera Nazionale Fornese; Avv. 
Matteo Santini, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile del Progetto 
Famiglia, Minori ed Immigrazione. Seguirà la Tavola rotonda e il dibattito con le Associazioni 
rappresentative del settore e con i Presidi degli Atenei Romani. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 15) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Signora (omissis), dipendente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma con qualifica (omissis), ha fatto pervenire, in data (omissis), a 
modifica di quanto già dalla stessa richiesto e deliberato nelle adunanze (omissis), la domanda di 
usufruire del periodo di giorni (omissis) di congedo ordinario dal (omissis). 

Pertanto, il Consigliere Segretario Di Tosto, al fine di garantire la copertura del servizio, propone 
di prorogare fino alla data del (omissis) il Signor (omissis), già assegnato alla sostituzione per 
maternità della predetta dipendente. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


