
 
VERBALE N. 31 DELL'ADUNANZA DEL 29 NOVEMBRE 2018 

 
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro 

Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Giuramento avvocati 
 - Sono presenti: Avvocato Carmen Falvo, Avvocato Alberta Giannotti, Abogado Greta Libonati, 
Avvocato Alberto Maglio, Avvocato Virginia Mangiavacchi, Avvocato Gaetano Marino, Abogado 
Marzio Massimiani, Avvocato Chiara Mazzuca Mari, Avvocato Francesca Micocci, Avvocato Ardea 
Moraschi, Avvocato Deborah Moscati, Avvocato Sara Orsini, Avvocato Giulia Pacifici, Avvocato 
Veronica Palermo, Avvocato Lavinia Parma, Avvocato Rossana Pennetta, Avvocato Salvatore 
Petrone, Avvocato Maria Giovanna Pirrone, Avvocato Silvia Policella, Avvocato Elisabetta Prato, 
Avvocato Eugenio Prosperi, Avvocato Martina Roccamo, Avvocato Leonardo Rocco, Avvocato 
Flavio, Rodi Abogado Sonia Rosato, Avvocato Pierluigi Rufini, Avvocato Giulio Santoni, Avvocato 
Andrea Sarcinelli, Avvocato Tommaso Sarti Magi, Avvocato Federico Sartore, Avvocato Gabriele 
Scappaticci, Avvocato Gianluigi Scorza, Avvocato Antonio Maria Sessa, Avvocato Giorgia Silvestri, 
Avvocato Nicolo' Silvestri, 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”. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 
 - Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Tatiana Carro, Martina Di Giulio, Matteo 
Liverani, Giordano Luciani, Lorenzo Maniaci, Massimiliano Pisani, Stefano Sburlino, Lucrezia 
Staffieri, Barbara Tacchi  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”. 
 
Audizione Avv.ti Federico Vecchio e Massimo Coccia Parere n. 645/2018 

- Si procede all’audizione degli Avv.ti Federico Vecchio e Massimo Coccia in merito alla 
richiesta di parere di congruità n. 645/2018 All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
Comunicazioni del Presidente 
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 - Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tamburro, unitamente alla Conferenza dei Giovani 
Avvocati, comunicano che prenderanno parte alla Cerimonia del 15 dicembre 2018 in Aula Avvocati 
taluni rappresentanti dei Giovani Ordini stranieri. Hanno già confermato la propria partecipazione 
all’evento i dodici Conferenzieri dell’Ordine di Parigi e due Conferenzieri dell’Ordine di Versailles. In 
tale contesto, poiché i suddetti Ordini stranieri hanno sempre tradizionalmente invitato, a proprie 
spese, i Consiglieri dell’Ordine di Roma ed i Segretari della Conferenza di Roma alla Rentrée 
Solennelle ed ai relativi eventi conviviali, chiedono che possa ottenersi una sponsorizzazione per 
ricambiare l’ospitalità nell’ambito della Cena della Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma, che si 
terrà la sera del 15 dicembre 2018, per un importo corrispondente alle spese fisse del locale ed alle 
quote di partecipazione dei delegati stranieri, ivi compresi eventuali ulteriori che dovessero 
confermare la propria partecipazione alla Cerimonia di Roma, nonché dei Conferenzieri in carica e dei 
Consiglieri che presenzieranno all’evento in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine. 
 Il Consiglio approva in conformità della proposta, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva.  
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto, con riferimento all'incarico conferito 
nell'adunanza dell'8 novembre 2018 relativo alla richiesta di parere in ordine alla legittimità della gara 
indetta dal Consiglio per l'affidamento del servizio di turnazione delle Difese D'Ufficio, comunicano 
che il Prof. Avv. (omissis) ha inviato in data 26 novembre 2018 il suo parere. 
 Il parere dell'Avv. (omissis) evidenzia che alla luce della normativa vigente, rispecchiata dalla 
procedura in esame, la stessa sembrerebbe immune dalla critiche sollevate dagli Avvocati Mario 
Gazzelli e Marco Lepri. 
 Il Consigliere Galletti comunica che è giunto parere della Camera Penale redatto dal Prof. 
(omissis). 
 Il Consigliere Rossi osserva che il parere dell'Avv. Sanino si riferisce alla legittimità del bando in 
relazione ai requisiti richiesti laddove quello dell'Avv. (omissis) -presentato dalla Camera Penale di 
Roma- è relativo ai criteri di aggiudicazione avuto riguardo alle diverse offerte. Osserva l'Avv. 
(omissis) che il giudizio debba avere per oggetto il complesso delle caratteristiche del soggetto 
proponente che, nella fattispecie -al di là dell'anomalia dell'offerta economica- non risulta essere un 
soggetto dotato dalla solidarietà e della affidabilità che potrebbero sopperire alla garanzia economica, 
laddove la Camera Penale di Roma, oltre a essere soggetto storicamente affidatario del servizio, che ha 
sempre reso con serietà e vigore, garantisce anche la solidarietà patrimoniale per far fronte al servizio, 
annoverando oltre 600 soci che pagano un contributo annuale pari ad euro 100,00 cadauno. 
 Tutto ciò in disparte della considerazione che, al di là di un mero servizio di fornitura, occorre 
avere riguardo alla funzione di garanzia per i cittadini che il servizio stesso deve offrire. 
 Il Consigliere Mazzoni rileva che lo stesso parere del Professor (omissis) alla pagina 4 richiama la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale precisa che non è possibile stabilire una soglia minima 
di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala individuando, in tale ipotesi, un 
possibile diverso significativo vantaggio dell'offerente. Ciò detto nel caso in esame non solo vi è 
l'assenza totale di utile ma non è neppure immaginabile che un soggetto terzo possa trarre "un 
vantaggio significativo" da un'attività delegata dal Consiglio. 
 Visto l'odierno deposito di un altro parere reso dal Prof. Tedeschini non conosciuto dai Consiglieri 
chiede di rinviare la decisione ad altra adunanza. I Consiglieri Agnino e Scialla si associano. 

 



 

Il Consigliere Graziani dichiara che, alla luce dei due pareri riferiti solo oggi in sede di adunanza e 
non precedentemente conosciuti, appare indispensabile rinviare la decisione, al fine di dare modo ai 
Consiglieri di assumere una delibera ben meditata e rispettosa della legge, anche in considerazione del 
fatto che la decisione da assumersi genererebbe un impegno che spiegherebbe i propri effetti in un arco 
temporale in cui sarà in carica un nuovo Consiglio dell’Ordine. 
 Il Consigliere Cassiani dopo aver letto il parere del Professore Tedeschini ritiene indispensabile 
approfondire l'argomento del servizio dei difensori di ufficio. A sostegno rappresenta che la difesa di 
ufficio costituisce una attività altamente rappresentativa dell'Avvocatura e di straordinaria importanza 
per i cittadini. L'offerta economica non può essere l'unico metodo di valutazione essendo ancora più 
importante la qualità dell'offerta. 
 Il Presidente Vaglio rammenta che nell’adunanza dell’8 novembre 2018 il Consiglio aveva assunto 
la seguente delibera: “Il Consiglio, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha 
riconosciuto legittima la proposta simbolica di un euro, ritiene che la gara così come svolta sia da 
ritenersi legittima. Delibera in ogni caso di chiedere un parere al Presidente della Camera Amministrativa 
Romana, Avv. (omissis), autorizzando la Commissione a fare le proprie valutazioni, senza tener conto 
delle contestazioni oggi esaminate”. Perciò è stato chiesto un parere “terzo” al Presidente di una delle 
più rappresentative Associazioni di Avvocati Amministrativisti, che ha concluso per la legittimità 
della gara. Il parere fatto pervenire dalla Camera Penale di Roma, al contrario, è evidentemente di 
parte e incentra la propria analisi sulle qualità degli offerenti, affermando in buona sostanza che 
l’Associazione Difensori d’Ufficio (A.D.U.) non sia in grado di svolgere le funzioni messe a bando. 
Tuttavia, non si rinviene – almeno per quanto emerge da un primo esame – alcun elemento concreto a 
conforto di tale tesi. Peraltro, il Presidente Vaglio rammenta ai Consiglieri che A.D.U. ha svolto in 
varie occasioni il servizio, in particolare nei periodi estivi, cioè in quelli con maggiori difficoltà.  
  Inoltre, il Presidente Vaglio ricorda che l’anno passato il Consiglio ha assegnato alla Camera 
Penale il medesimo servizio per un’offerta, anche in questo caso simbolica, di 100 euro. Questo 
significa che, evidentemente, il servizio messo a gara può essere svolto anche a titolo gratuito, poiché 
– come già rilevato l’8 novembre – non ci sono state lamentele sul suo svolgimento. A ciò si aggiunga 
che il bando di gara prevedeva i seguenti requisiti e l’assegnazione dei seguenti punteggi: 
 - offerta economica al ribasso dall'importo base di euro 12.000,00 omniacomprensiva di ogni onere 
ed accessorio di qualsivoglia genere, ivi compreso qualsiasi tipo di rimborso - punti da 1 a 8.  
- disponibilità per tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 - punti da 1 a 8;  
- sede disponibile all'interno della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - punti da 1 a 5;  
- piano di gestione del servizio ispirato a vincoli di trasparenza e turnazione dei difensori - punti da 1 
a 5;  
- linea telefonica e di utenza mobile all'uopo dedicata - punti da 1 a 2. 
 Se come ha rilevato la Commissione aggiudicatrice, l’A.D.U. ha rispettato tutti questi requisiti e si 
è aggiudicato il miglior punteggio, il Presidente Vaglio ritiene che oggi alcuni Consiglieri non le 
vogliano affidare il servizio solo perché Associazione non gradita. Pertanto, mette ai voti 
l’aggiudicazione del servizio all’offerente che ha ricevuto il maggior punteggio da parte della 
Commissione aggiudicatrice. 
  Il Consiglio a maggioranza non assegna la gara per lo svolgimento dell’attività della turnazione dei 
difensori d’ufficio alla prima classificata. 

 



 

 Il Consigliere Scialla e il Consigliere Tesoriere Galletti chiedono che sia messo a verbale che 
nonostante gli interventi di molti Consiglieri fossero rivolti nel senso di rinviare alla settimana 
successiva per la decisione, per avere il tempo di studiare i due pareri, il Presidente Vaglio ha escluso 
tale possibilità obbligando il Consiglio a pronunciarsi senza aver approfondito l'argomento. Chiedono 
e propongono di rinviare alla prossima adunanza per studiare i pareri. 
 Il Consiglio delibera di non rinviare l’assegnazione del bando di gara ad altra adunanza.  
 Il Consigliere Rossi precisa che la maggioranza dei Consiglieri aveva chiesto il rinvio della 
decisione per esaminare entrambi i pareri. Poiché il Presidente Vaglio ha ritenuto, invece, l'eventuale 
aggiudicazione della Gara all'ADU, non appare ragionevole una delibera "monca" per cui occorre 
votare ance per l'assegnazione del servizio. 
 Il Consiglio delibera di non assegnare la gara alla seconda classificata, Camera Penale di Roma.  
 Il Presidente Vaglio mette ai voti l’assegnazione alla terza classificata, Associazione Nazionale 
Forense (A.N.F.). 
 Il Consigliere Scialla si astiene. 
 Il Consiglio delibera di non assegnare il servizio alla terza classificata e dispone la revoca del 
bando, delibera di rifare totalmente la gara per l’assegnazione della gestione dell’assegnazione dei 
difensori d’ufficio. 
 
 - Il Presidente Vaglio riferisce dell’invito ricevuto dall’Avv. Francesco Persio per la presentazione 
libro "La Tua sicurezza sugli sci" che si terrà il 5 dicembre 2018 alle ore 17.00 presso il Circolo 
Canottieri di Roma. 
 Il libro racchiude tutte le regole ed i principi sulla sicurezza nelle piste da sci ed in particolare vi è 
il commento alla Legge 363/03 (Legge nazionale per la pratica degli sport invernali) con indicazione 
di aggiornata casistica giurisprudenziale. Il tema riguarda circa 3.000.000 di sciatori in Italia e 40.000 
incidenti l'anno con danni alle persone. 
 L'iniziativa è senza scopo di lucro ed il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficienza. 
 Hanno contribuito al libro : Alex Zanardi, Gustavo Thoeni, Piero Gros e Paolo De Chiesa; 
presentazione di Franco Frattini. 
 L’Avv. Persio chiede al Consiglio di voler diffondere l'invito agli iscritti all'Ordine, segnalando 
anche la possibilità di creare dei gruppi di lavoro per apportare il proprio contributo al tema della 
sicurezza sulle piste da sci. 
 Il Consiglio delibera di pubblicare l’evento sul sito, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Vaglio comunica che non potrà partecipare all'udienza che si terrà il 30 novembre 
2018 alle ore 13.00 davanti al Giudice del Lavoro Dott.ssa Lucarelli nella causa intentata dalla Sig.ra 
(omissis) nei confronti dell'Ordine, in occasione della quale dovrà essere formalizzata la conciliazione 
alle condizioni così come proposte e deliberate dal Consiglio nell’adunanza dell’8 novembre 2018. 
Pertanto chiede al Consiglio di delegare un altro Consigliere disponibile a sostituirlo. 
 Il Consiglio delega in sostituzione del Presidente Vaglio il Vice Presidente Cassiani a sottoscrivere 
il verbale di conciliazione della controversia con la signora (omissis) innanzi al Giudice del Lavoro 
Dott.ssa Lucarelli, che prevede il versamento in favore della ricorrente dell’importo di euro (omissis). 
 Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

 
 
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: Lorenzo Maria De Leonibus, Ilaria Gianfagna, 
Daniela Anna Enrica Maurelli, Marilena Pisani, Raffaella Renzi, Sabrina Tranquilli 

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 sulla comunicazione pervenuta in data 20 novembre 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 13 aprile 2017 con protocollo n. (omissis).  
L’Avvocato chiede che venga rettificata la data di  nascita, da (omissis). 
Il Consiglio dispone la modifica nella propria delibera del 13 aprile 2017 della data di nascita 
dell’istante da (omissis)., dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 22 novembre 
2018, prot. n. (omissis)., dall’Avv. (omissis)., in qualità di difensore della Signora (omissis)., in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 20 aprile 2017 con protocollo n. (omissis)..  
L’Avvocato chiede che venga rettificato il nome, da (omissis).”.  
Il Consiglio dispone la modifica nella propria delibera del 2  aprile 2017 del nome dell’istante da 
(omissis)., dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver avuto numerosi incontri con le 
Organizzazioni Sindacali nel corso degli ultimi mesi e di aver raggiunto un accordo di massima che 
distribuisce. 
 Evidenzia che gli incontri avvenuti nelle date 15 marzo 2018, 5 aprile 2018, 15 maggio 2018, 11 
ottobre 2018, 19 ottobre 2018 sono stati resi necessari anche al fine di risolvere numerosissime 
problematiche atte al raggiungimento dell’accordo stesso.  
 Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver più volte contattato per le vie brevi il 
Consigliere Tesoriere Galletti nelle ultime settimane al fine di verificare se ci sia o meno la copertura 
finanziaria per affrontare l’aumento dei costi del personale di circa 30.000,00 annui. 
 Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, manda al Consiglio ogni decisione sul punto. 
 Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consigliere Segretario Di Tosto, quale responsabile del 
personale, rediga una relazione al fine di permettere ai Consiglieri di esprimere una posizione con 
cognizione di causa. Inoltre il Consigliere Nicodemi richiede nuovamente l'elenco delle ore di 
straordinario compiute da tutti i dipendenti del Consiglio per gli anni 2017 e 2018, necessario per la 
verifica del rispetto del monte ore per singolo dipendente. 
 Si associano i Consiglieri Celletti, Stoppani e Cesali. 
 Il Consigliere Stoppani fa presente il grave ritardo con il quale il Consiglio non ha applicato il 
contratto integrativo ai dipendenti. 

 



 

 Il Consigliere Cesali si associa. 
 Il Consigliere Segretario ricorda che le stesse richieste sono state presentate l’anno precedente e 
sono già state fornite le risposte. Oggi l’argomento è completamente diverso e non attiene a quanto 
lamentano senza fondamento i Consiglieri Nicodemi, Stoppani, Celletti e Cesali. Diversamente è 
importante verificare se l’Ordine può sostenere le spese aggiuntive nell’anno 2019 e se nel bilancio 
preventivo erano già stati preventivati i costi. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a verificare e riferire al Consiglio. 
 
Approvazione dei verbali nn. 29 dell'adunanza del 22 novembre 2018 e 30 dell'adunanza 
straordinaria del 23 novembre 2018 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva all'unanimità i verbali nn. 29 e 30 delle adunanze del 22 e del 23 novembre 2018. 
 
Audizione Avv. (omissis). - Parere n. (omissis). 
- Si procede all’audizione dell'Avv. (omissis). in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis).. 
All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
Indizione elezioni Componenti Consiglio Nazionale Forense 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto comunicato nell’adunanza del 22 novembre 2018 
in merito alla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense per l’elezione dei Componenti del 
Consiglio Nazionale Forense, propone di fissare la data per le elezioni il giorno 20 dicembre 2018 alle 
ore 16.00 presso l’Aula Avvocati, così come fissato con i Presidenti degli Ordini Forensi del Distretto 
del Lazio. 

Pur in assenza di una specifica indicazione normativa in tal senso, il Presidente Vaglio propone, 
anche ai fini della massima trasparenza nei confronti dei Colleghi, di pubblicare la presente delibera e 
la nota del Consiglio Nazionale Forense sul sito istituzionale, affinché qualsiasi interessato possa 
manifestare al Consiglio la propria eventuale disponibilità a partecipare all’elezione.  

Il Consigliere Cesali si astiene. 
Il Consiglio approva e fissa la data per l’elezione dei Componenti del Consiglio Nazionale Forense 

per il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 16.00 presso l’Aula Avvocati. 
 
Indizione elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma: discussione e deliberazioni conseguenti 

- Il Presidente Vaglio rilevato: 
a) che alla data di ieri il numero degli iscritti nell’Albo Ordinario, negli elenchi dei dipendenti 
pubblici degli Enti Pubblici e dei docenti Universitari a tempo pieno e nella Sezione speciale degli 
Avvocati Stabiliti era complessivamente di 25.704; 
b) che pertanto, ai sensi dell’Art. 28 comma 1 della L. 247/12, il numero complessivo dei componenti 
da eleggere nel nuovo Consiglio è pari a 25 (venticinque); 

AI FINI DELLA PROPRIA DETERMINA PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 
I)che il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma da 
eleggere è pari a 25 (venticinque);  
II) che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del numero dei 

 



 

Consiglieri da eleggere, cioè non superiore a 16 (sedici), come previsto dalla tabella “A” allegata alla 
legge n. 113/2017 e che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, tale numero massimo di voti può essere 
espresso se gli avvocati votati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato sia attribuito 
almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili, pari quindi a 6 (sei), così come stabilito nella 
tabella “A” allegata alla legge n. 113/2017; 
III) che le elezioni del rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si tengano, 
nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour di Roma, nelle giornate di: 
a) mercoledì 16 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 14,00; 
b) giovedì 17 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 14,00; 
c) venerdì 18 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 14,00; 
d) sabato 19 gennaio 2019, dalle ore 8,30 alle ore 14,00. 
IV) che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 113/2017, risulteranno eletti coloro che avranno riportato il 
maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo dei 25 seggi da attribuire; in caso di 
parità di voti risulterà eletto l’avvocato più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che avessero 
uguale anzianità, il maggiore di età. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di rinviare la decisione ad altra adunanza per ragioni di 
opportunità e per evitare strumentalizzazioni vista l'imminente e necessitata decisione del Presidente 
di definire la situazione di incompatibilità tra l'incarico di Consigliere e quello di delegato della Cassa 
Forense. 

Il Consiglio a maggioranza rinvia ad altra adunanza. 
 

Pratiche disciplinari 
- Il Consigliere Santini, quale delegato nell'adunanza del 21 dicembre 2017 dal Consiglio, 

riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei 
seguenti Avvocati: (omissis). 

Il Consigliere Segretario si astiene. 
 Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

(omissis). 
 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 
(omissis). 

 
 - Il Consigliere Mazzoni comunica che, al fine di migliorare il servizio della gestione dei dati 
anagrafici dei colleghi nonché per eliminare la notevolissima mole di comunicazioni cartacee, 
attraverso il sistema Sfera, sarà attivata in via sperimentale a partire dal 1° dicembre 2018 fino al 31 
gennaio 2019 la possibilità per gli iscritti di visualizzare i dati anagrafici e proporre variazioni. 

 



 

 Le informazioni attualmente modificabili sono:  
- Partita Iva 
- Indirizzo dello studio principale 
- Indirizzo dello 2° studio,  
- Recapiti accessori - cellulare, email, pec, sito web 
- Polizze assicurative professionali e infortuni  
 Per  provvedere autonomamente alle predette modifiche anagrafiche occorrerà seguire dal sito 
dell’Ordine le seguenti operazioni (allegato che si distribuisce): 
- entrare nel sito dell’Ordine e cliccare nella sezione “Servizi on-line” sul pulsante “Variazione dati 
anagrafici” (oppure www.ordineavvocatiroma.it/variazioni-dati-anagrafici); 
- all'apertura della pagina di login, cliccare su “Hai smarrito o vuoi generare la password?” e indicare 
il codice fiscale e la casella email ordinaria comunicata all’Ordine (se non si la si conosce, consultare 
l’albo on-line in questo sito); 
- il sistema invierà un messaggio all’indirizzo email sopra indicato: consultare la propria posta 
elettronica e una volta ricevuto il messaggio (arriva entro 10 minuti), cliccare sul link di attivazione ivi 
contenuto. 
A riguardo se il collegamento non dovesse essere attivo, eseguire “Copia/Incolla” del link nella barra 
degli indirizzi (e non nella barra dei motori di ricerca es. Google) del browser internet e  sarà riaperta 
la pagina di login: inserire il codice fiscale e la password ricevuta e confermare;- infine modificare la 
password con un codice di fantasia di almeno 8 caratteri. 
 Qualora l’operazione non dovesse andare a buon fine, si consiglia di chiudere tutte le finestre del 
browser internet, attendere 10 minuti e ripetere l’operazione. 
 Il Consigliere Mazzoni precisa che tutte le richieste di variazioni on-line saranno preventivamente 
controllate dall’Ufficio Iscrizioni dell’Ordine e, quindi, saranno effettive e rese visibili ai terzi solo 
successivamente alla conferma della variazione da parte dell’Ufficio. 
 Pertanto le modifiche (tranne alcune tipologie come ad es. quelle relative alle polizze 
assicurative) non saranno automatiche, ma verranno confermate o rigettate secondo la necessaria 
tempistica. 
 Per il citato periodo sperimentale sarà comunque possibile richiedere le variazioni anagrafiche 
anche in via cartacea presso l’Ufficio Iscrizioni o con la modalità di invio pec, mentre al termine sarà 
valutata la definitiva introduzione della suesposta modalità  di modifica di dati anagrafici in via 
esclusiva. 
 Il Consigliere Mazzoni propone di inviare la presente comunicazione a tutti gli iscritti nonché la 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 Il Consiglio approva in conformità della proposta, inserire l’attività sul sito istituzionale ed 
inviare email a tutti gli iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 33) 

(omissis). 

 

http://www.ordineavvocatiroma.it/variazioni-dati-anagrafici


 

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

 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 14) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 11) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 27) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 11) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 39) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Santini, unitamente al Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione, all’AIGA ed 
all’Ordine degli Psicologi del Lazio,  comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“Risoluzione stragiudiziale delle controversie: ipotesi di lavoro su modelli alternativi e integrativi” 
che avrà luogo in Roma il 6 dicembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Seminari – 
Cassa di Previdenza e Assistenza Forense – Via E.Q. Visconti, 8. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del 
Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione). Modera: Avv. Romina Lanza (Presidente AIGA Sezione 
Roma). Relatori: Avv. Maria Pia Capozza (Avvocato Rotale e Fondatrice della Giovanna d’Arco 
Onlus) “Verso una nuova cultura di confronto multidisciplinare tra professionisti, per contrastare il 
disagio e l’abuso sui minori”; Avv. Sabrina D’Elpidio (Vice Presidente Themis e Metis) “L’attivismo 
civico incontra la mediazione nel paradigma binario della giustizia ripartiva e giustizia retributiva”; 
Dott.ssa Anna Maria Padovan (Responsabile Scientifico Associazione Kiara – Ideatrice del Modello 
I.A.R.A.) “L’utilizzo del Modello I.A.R:A. in ambito giuridico per favorire il lavoro di gruppo e la 
soluzione dei conflitti”; Dott.ssa Maria Consiglia Santillo (Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento 
psicoanalitico – Responsabile Psicologia Associazione Kiara – CTU presso il Tribunale Civile di 

 



 

Roma – Esperto presso il Tribunale Penale di Roma) “Dalla delega alla responsabilità: educarsi alla 
gestione congiunta e consapevole dei conflitti per orientarsi verso l’autodeterminazione”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 
svolta. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Gabbani, unitamente al Progetto Successioni, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Successioni e divisioni ereditarie: le opportunità della mediazione civile” che 
avrà luogo in Roma il 7 dicembre 2018, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: 
Avv. Giancarlo Capozzi (Componente del Progetto Successioni). Relatori: Avv. Alessandra Gabbani 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Aggiunto Progetto Successioni) 
“Tutela dei riservatari in mediazione”; Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma) “Avvocati e mediazione in materia successoria: principi deontologici”; Avv. Monica Poggioli 
(Componente Progetto Successioni) “Peculiarità del conflitto in materia successoria”; Avv. Francesca 
Nunzianti (Componente Progetto Successioni) “Divisione ereditaria e mediazione: aspetti pratici”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della 
materia svolta. 
 Il Consiglio delibera due crediti ordinari ed uno deontologico. 
 
 - Il Consigliere Galletti, unitamente al Progetto Diritto Amministrativo, alla A.G.Amm. e 
all’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“L’affidamento dei servizi legali alla luce delle ultime linee guida dell’ANAC: quali prospettive per la 
professione forense nel libero Foro e negli enti e società di natura publica” che avrà luogo in Roma il 
10 dicembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” – Viale 
Giulio Cesare, 31. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Jemolo), Avv. Mauro 
Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Giorgio Leccisi (Segretario 
del Progetto di Diritto Amministrativo – Tesoriere A.G.Amm.). Relatori: Cons. Avv. Stefano Toschei 
(Consigliere di Stato), Avv. Donatella Cerè (Consigliere del Consiglio Nazionale Forense), Avv. 
Giandomenico Catalano (Componente dell’OCF – Avvocatura INAIL), Avv. Alessia Alesii (Consulta 
Avvocati Enti Pubblici Ordine di Roma), Avv. Noemi Tsuno (Foro di Roma). Conclude: Avv. 
Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del 
Progetto di Diritto Amministrativo). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della 
materia trattata e qualità dei relatori.  
 Il Consiglio delibera di assegnare due crediti formativi ed uno deontologico. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente al Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “La privacy negli studi legali: il GDPR in pillole” che avrà 
luogo in Roma il 10 dicembre 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. 

 



 

 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
del Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy). Modera: Avv. Eugenio Cipolla (Coordinatore del 
Progetto Tutela dei Consumatori e Privacy). Intervengono i Componenti del Progetto: Avv. Gianluca 
di Ascenzo “Introduzione al Regolamento UE 2016/679”; Avv. Maria Lilia La Porta “I soggetti 
privacy”; Avv. Gennaro Maria Amoruso “Informativa e consenso: principi e diritti”; Avv. Leila 
Tessarolo “Il registro dei trattamenti”; Avv. Caterina Tosatti “La sicurezza”; Avv. Daniela Bianchini 
“Mezzi di ricorso e sanzioni”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per attualità e interesse 
della materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente al Progetto Rapporti Internazionali,  comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Economie emergenti: il contributo della avvocatura romana. Cuba 
e Santo Domingo” che avrà luogo in Roma il 10 dicembre 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso 
l’Aula Giallombardo – Corte di Cassazione – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Antonino Galletti 
(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Cristina Tamburro 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile del Progetto Rapporti Internazionali). 
Relatori: Avv. Vincenzo Maria Fargione (Coordinatore dell’Accordo di Interscambio Giuridico con la 
Union de Juristas de Cuba) “La legislazione cubana per l’investimento straniero”; Avv. Andrea 
Borgheresi (Foro di Roma) “La legislazione dominicana per gli investimenti stranieri”; Prof. Avv. 
Fabio Botta (Ordinario di Diritto Romano presso Università degli Studi di Cagliari) “I fondamenti 
romanistici delle legislazioni di Cuba e Santo Domingo”; Prof. Dott. Raffaele Lomonaco (Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile – Ordinario di Politica Economica presso la Pontificia 
Università Lateranense) “Aspetti tributari delle attività estere”. 
 Interverranno esponenti della Union de Juristas de Cuba e delle Rappresentanze Diplomatiche in 
Italia delle Repubbliche di Cuba e Santo Domingo. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 
trattata e relatori indicati. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Vaglio, unitamente all’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Internazionalizzazione: opportunità e strumenti per 
professionisti e imprese” che avrà luogo in Roma l’11 dicembre 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce e modera: Avv. Filippo Simone Zinelli (Coordinatore Ufficio di Presidenza per le Relazioni 
Esterne). Relatori: Avv. Barbara Pontecorvo (Foro di Roma – focus Israele); Dott. Jonathan Hadar 
(Direttore per gli Affari Economici e Commerciali Foreign Trade Administration – Ministero 
dell’Economia di Israele – focus Israele); Avv. Alessandro Ferri (Foro di Roma – Componente 
dell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne e dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCE di 

 



 

Roma – focus Repubblica Ceca); Dott. Jiri Jilek (Capo Ufficio Economico e Commerciale Ambasciata 
della Repubblica Ceca a Roma – focus Repubblica Ceca); Avv. Manuele Piccioni (Foro di Roma – 
Componente dell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne – focus Austria); Avv. Ornella Di 
Benedetto (Sezione Commerciale dell’Ambasciata d’Austria e della  Austrian Business Agency – 
focus Austria); Avv. Paolo Quattrocchi (Foro di Roma – Direttore del Centro Studi Italia Canada e 
Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana in Canada Ovest – focus Canada); Avv. Edoardo 
Belli Contarini (Foro di Roma – Componente dell’Ufficio di Presidenza per le Relazioni Esterne e 
dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCE di Roma – focus Malta); Avv. Marco Giorgi (Foro di 
Roma – Componente dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCE di Roma – focus Marocco); Dott. 
Dario Contaldo (Dottore Commercialista – Componente dell’Osservatorio Internazionale dell’ODCE 
di Roma – focus Marocco). Conclude: Dott. Filippo Maria Invitti (Presidente dell’Osservatorio 
Internazionale dell’ODCE di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia trattata e la qualità dei relatori.  
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto per conto del Consigliere Minghelli, unitamente al Progetto 
Deontologia, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il Codice Deontologico a pochi 
anni dalla sua pubblicazione. Tutte le novità!” che avrà luogo in Roma il 17 dicembre 2018, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna – Suprema Corte di Cassazione – Palazzo di Giustizia. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: 
Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. 
Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Carla Canale (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Alessandra Gabbani (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma); Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. 
Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Cristina Tamburro 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nicodemi propone di revocare il convegno di deontologia organizzato dal 
Consigliere Minghelli e chiede la votazione. 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'inopportunità che si svolga il seminario in questione 
in sede istituzionale con la partecipazione di Consiglieri tutti candidati in un unica lista alle prossime 
elezioni e proprio in prossimità dello svolgimento delle medesime; sarebbe opportuno "aprire" il 
seminario anche ad altri colleghi esperti in deontologia o Consiglieri che si occupano di deontologia. 
 Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che l’Aula Magna della Corte di Cassazione era stata 
prenotata dallo scrivente per svolgere la presentazione del volume Tributo di Toga Le Vittime 
nell’Avvocatura 1948-2018, nell’ipotesi di una eventuale disponibilità del Presidente Mattarella. Dopo 
l’avvenuta conferma della presentazione del libro sopra richiamato per il giorno 15.11.2018, avendo 
l’Ordine la disponibilità dell’Aula Magna, ha richiesto al Consigliere Minghelli, Coordinatore del 
Progetto Struttura Deontologica, di organizzare in breve tempo il convegno al fine di non perdere tale 
opportunità e consentire agli iscritti di poter assistere ad un convegno sul Codice Deontologico e tutte 
le novità giurisprudenziali.  

 



 

 Molti colleghi a causa delle ridotte disponibilità dell’aule sono costretti alcune volte a rivolgersi ad 
eventi a pagamento.  
 Pertanto non si tratta di un convegno politico, come sopra affermato. 
 Diversamente, in data 26 novembre 2018 proprio il Consigliere Tesoriere Galletti, il Consigliere 
Bolognesi, gli Avvocati Francesco Miraglia, Andrea Pontecorvo, Grazia Maria Gentile e Saveria 
Mobrici, hanno svolto il convegno sul tema “La deontologia dei giovani avvocati: Rapporti con 
l’Ordine e con le Associazioni Forensi”, nel quale ben 5 relatori sono candidati con la Lista Galletti e 
dei quali 3 di essi ad oggi non sono oltretutto Consiglieri. 
 Si evidenzia che l’aula era stata prenotata nei mesi precedenti dallo scrivente Consigliere 
Segretario Di Tosto e che successivamente su proposta del Consigliere Tesoriere Galletti erano state 
revocate le assegnazioni delle aule ad alcuni consiglieri, i quali si erano distinti per aver fatto un 
numero di convegni a suo dire “eccessivi”, senza peraltro un controllo condiviso. 
 In data 6 novembre 2018, il Consigliere Segretario veniva informato, per le vie brevi, che la 
precedente revoca non aveva più validità, e che quindi l’aula era nuovamente disponibile.  
 Di fatto era impossibile organizzare un convegno in pochissimo tempo. 
 Successivamente, in data 8 novembre 2018 veniva deliberato il convengo sopra descritto del 26 
novembre 2018. 
 Pertanto ognuno può fare le proprie valutazioni. 
 Il Consigliere Segretario Di Tosto evidenzia che in 11 anni di consiliatura non ha mai assistito ad 
una proposta di revoca di un convegno di natura deontologica, peraltro la stessa commissione per 
l’accreditamento lo ha già approvato.  
 Evidentemente ognuno ha il suo modo di rendersi utile per l’attività di formazione e di 
deontologia per i colleghi. 
 Il Presidente Vaglio esprime il proprio sconcerto per la proposta del Consigliere Tesoriere 
Galletti, tenuto conto che nelle ultime settimane è stata utilizzata la Scuola Forense dell’Ordine per 
svolgere eventi in cui compaiono tutti componenti della Lista Galletti.  

Infatti, oltre a quello del 26 novembre, già richiamato dal Consigliere Segretario Di Tosto, è stato 
effettuato in data 21 novembre anche il seguente convegno: “La tutela ordinistica e processuale degli 
onorari dovuti agli avvocati”, con relatori: Consigliere Tesoriere Galletti, Consiglieri Bolognesi, 
Mazzoni e Graziani, Avv. Nesta, Vice Presidente Cassiani, cioè tutti candidati della lista Galletti. 

Inoltre, il Presidente Vaglio rammenta che il responsabile di ciascun Progetto o Commissione 
consiliare negli ultimi 11 anni è sempre stato libero di invitare chiunque come relatore ai convegni da 
questi organizzati, tanto più se Consiglieri dell’Ordine in carica. 

Il diniego di accreditamento sarà esclusivamente un danno per l’Ordine, che non potrà usufruire 
dell’Aula Magna della Cassazione già concessa, e per gli oltre 400 Colleghi che avrebbero potuto 
ottenere 3 crediti deontologici prima della scadenza dell’anno 2018, oltretutto formandosi sulla 
materia deontologica e, in particolare, sul Codice Deontologico, così come aggiornato con la delibera 
del C.N.F. del 23 febbraio 2018, entrata in vigore il 12 giugno 2018.  
 Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta di accreditamento del convegno proposto dal 
Consigliere Minghelli.  
 Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di inviare a tutti gli iscritti la presente delibera. 
 Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta di inviare a tutti i Colleghi la presente delibera. 
 

 



 

 - Il Consigliere Segretario Di Tosto per conto del Consigliere Minghelli, unitamente al Progetto 
Cultura e Spettacolo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La comunicazione 
sintetica, efficace e persuasiva per gli avvocati” che avrà luogo in Roma il 18 dicembre 2018, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del 
Progetto Cultura e Spettacolo). Relatori: Prof. Stefano Baldassarre (Docente al corso “Graphic and 
comunication design” presso Quasar Istitute for advanced design – Socio AIAP Professionista Senior) 
“La comunicazione e la realizzazione di un sito web efficace ed intuitivo”; Avv. Matteo Santini 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “L’avvocato del futuro tra pubblicità e 
deontologia”; Dott.ssa Barbara Seccafieno (Senio Trainer – Docente in IULM – Career Coaching – 
Responsabile AICP Lombardia) “Tecniche per la gestione serena e puntuale degli impegni lavorativi”; 
Prof.ssa Laura De Sio (Managing Director di Freelogy Consulting – Docente presso LUISS Business 
School in “Formazione comportamentale”) “Tecniche per una comunicazione sintetica e persuasiva 
verso il giudice e verso il cliente”; Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Responsabile del Progetto Cultura e Spettacolo) “Il divieto deontologico di frasi ingiuriose ed 
offensive”. Conclude: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile Aggiunto del Progetto Cultura e Spettacolo). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’argomento 
trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Istituto Arturo Carlo Jemolo,  comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La risoluzione dei conflitti tra cittadini ed enti pubblici: il ruolo 
dell’avvocatura” che avrà luogo in Roma il 18 dicembre 2018, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, presso 
l’Istituto Arturo Carlo Jemolo – Viale Giulio Cesare, 31. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Istituto Arturo Carlo Jemolo), Avv. Mauro 
Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Antonino Galletti 
(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Maria Agnino 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Rodolfo Murra (Avvocato 
Coordinatore presso la Regione Lazio), Avv. Francesco Caroleo (Presidente della Camera Regionale 
della Conciliazione) “La Camera regionale di conciliazione ed i servizi pubblici del Lazio”; Avv. 
Alessia Alesii (Consulta Avvocati Enti Pubblici) “I casi di responsabilità sanitaria”; Avv. 
Giandomenico Catalano (Avvocato INAIL – Componente OCF) “I casi di competenza dell’INAIL”. 
Conclude: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Aggiunto del Progetto Cultura e Spettacolo). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 
e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Bolognesi, unitamente al Progetto Processo Civile ed alla Scuola Forense 
“Vittorio Emanuele Orlando”,  comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La Riforma 
Bonafede del processo civile di primo grado: le osservazioni della dottrina e degli avvocati” che avrà 

 



 

luogo in Roma il 19 dicembre 2018, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile del Progetto Processo Civile – Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando”). 
 Relatori: Dott. Carmine Punzi (Emerito di Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi 
di Roma Sapienza – Presidente Onorario Associazione fra gli studiosi del processo civile – Presidente 
Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò), Prof. Avv. Romano Vaccarella (Straordinario di Diritto 
Processuale Civile presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Avv. Piero Sandulli 
(Ordinario di Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Teramo). Interventi 
programmati: Avv.ti Giandomenico Catalano, Riccardo Chilosi, Eugenio Cipolla, Alessandro 
Graziani. Conclude: Avv. Pasquale Frisina (Foro di Roma). Sono stati invitati ad intervenire il 
Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede ed il Capo dell’Ufficio Legislativo Dott. Mauro 
Vitiello. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità ed interesse 
della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il fondamentale ruolo dell’Ordine per il lavoro 
degli avvocati. La deontologia dell’avvocato nelle controversie in materia di famiglia e di lavoro ” che 
avrà luogo in Roma il 21 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore 
della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”), Avv. Lucilla Anastasio (Foro di Roma – Delegata 
al Congresso Nazionale Forense di Catania 2018). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Continua, rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 2 marzo 2017, l’istanza dell’Avv. Angela 
Collia, con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della 
formazione continua (così come approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), di avvalersi della 
qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto Matrimoniale e Diritto della Famiglia”. 

Il Consigliere Galletti esprime parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti 
previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 
 

 



 

 - Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 
Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) presentata dallo STUDIO LEGALE 
RISTUCCIA & TUFARELLI, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo 
preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte della UNIVERSITA’ ECAMPUS, istanza di riesame del 
parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta 
all’esame di tali richieste, che ha attribuito otto crediti formativi ordinari al convegno “Crimini e 
criminali” previsto per del date del 23-24-25 novembre 2018. 
 La stessa, nella persona della Dott.ssa Donatella Sinapi, chiede che il numero dei crediti sia 
aumentato. 
 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte dello STUDIO LEGALE ANELLO & PARTNERS, istanza di 
riesame del parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo 
preposta all’esame di tali richieste, che ha attribuito 1 credito formativo ordinario per gli eventi del 5 e 
12 novembre 2018, stante la tardività della domanda, e 2 crediti formativi ordinari  per le date 
successive del corso organizzato per autoformazione all’interno dello studio.  
 Lo stesso, nella persona dell’Avv. Giulio Agrò, chiede che il numero dei crediti sia aumentato. 
 La Commissione, esaminata l’istanza, conferma la decisione assunta nella data del 30 ottobre 
2018. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte della UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS, istanza di 
riesame del parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo 
preposta all’esame di tali richieste, che ha attribuito quattordici crediti formativi ordinari al corso di 
otto lezioni proposto dalla suddetta Università.  
 La stessa, nella persona di Donatella Sinapi, chiede che i crediti siano attribuiti per ogni singola 
lezione. 
 La Commissione, esaminata l’istanza, “conferma la precedente proposta in quanto l’evento 
complessivo viene presentato come ‘corso’ e non come occasionale ciclo di incontri tra essi 
autonomi”. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte di APICES, istanza di accreditamento per l’evento “Giornata 
di studi New Culture of Cities. Dalle città contemporanee alle città ecosistema: concetto, 
regolamentazione, sostenibilità,impatto socio-economico ed evoluzione delle smart cities. Idee ed 
esperienze a confronto” previsto per il 21 novembre 2018. La Commissione all’uopo preposta 

 



 

all’esame di tali richieste così si è espressa: “Domanda respinta. L’istanza è stata presentata per mail il 
20 novembre 2018 e l’evento si è svolto il giorno successivo 21 novembre 2018; pertanto non vi è 
alcuna possibilità di verificare il corretto svolgimento dell’evento”. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte dello STUDIO LEGALE LIPANI CATRICALA’ & 
PARTNERS, istanza di riesame del parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle 
attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, che ha attribuito un credito formativo 
ordinario alla data del 9 novembre e due crediti formativi ordinari per le date successive dell’evento 
“Contratti pubblici e diritto della concorrenza: gli istituti di contatto nel dibattito attuale e in 
prospettiva” previsto per le date del 9 e 23 novembre e 7 dicembre 2018.  
 Lo stesso, nella persona dell’Avv. Damiano Lipani, chiede che il numero dei crediti sia aumentato. 

Il Consiglio rinvia alla commissione per valutare la tardività in considerazione della relazione 
inviata. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte di ACCADEMIA INFORMAZIONI - AIFORM, istanza di 
riesame del parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo 
preposta all’esame di tali richieste, che ha attribuito due crediti formativi ordinari all’evento “IV 
Convegno Annuale – Esecuzione Forzata” previsto per il 4 dicembre 2018.  
 Lo stesso, nella persona del Dott. Alessandro Scoppetti, chiede che il numero dei crediti sia 
aumentato. 

Il Consiglio rigetta la richiesta non essendo emersi criteri di novità. 
 

 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che è stata presentata, da parte della AVVOCATURA INPS, istanza di riesame del parere 
espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame 
di tali richieste, che ha attribuito due crediti formativi ordinari all’evento “Convegno nazionale 
avvocati INPS” previsto per il 4 e 5 dicembre 2018.  
 Lo stesso ente, nella persona dell’Avv. Paolo Aquilone, chiede che il numero dei crediti sia 
aumentato. 

Il Consiglio concede otto crediti ordinari e due deontologici. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 
domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 
continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALLEANZA 
FORENSE PER LA GIUSTIZIA - AFG dell’evento a partecipazione gratuita “Regolamento 679/2016 
UE (c.d. GDPR) e D.Lgs. n.101/2018 (Codice Privacy): regime giuridico applicabile alla 
pubblicazione e diffusione delle sentenze di merito. Profili deontologici. Illustrazione, anche pratica, 
dell’applicazione IUDEX, a disposizione gratuita per gli avvocati, per accedere velocemente a tutte le 

 



 

sentenze di merito emesse dai Tribunali e dalle Corti d’Appello italiane”, che si svolgerà il 5 dicembre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 22 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il conflitto di interesse: stato dell’arte della normativa e impatti operativi”, che si svolgerà il 
18 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dei temi trattati ai fini della formazione 
professionale. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Il percorso storico delle donne 
nell’ambito della giustizia”, che si svolgerà il 14 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto della complessità dei temi trattati ai fini della 
formazione professionale. 
 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Le dinamiche di relazione nelle 
famiglie allargate, la responsabilità genitoriali in genere ed in particolare profili di diritto penale”, che 
si svolgerà il 10 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto della complessità dei temi trattati ai fini della 
formazione professionale. 
 
 - In data  21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Gli avvocati in Europa, diritto 
comparato deontologico”, che si svolgerà il 14 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico. 
 

 



 

 - In data  26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Il concetto di condotta abituale 
nello stalking”, che si svolgerà il 17 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinati in virtù della complessità delle materie trattate. 
 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Utilizzo esperto della pec, svuotalapec o conservazione a 
norma”, che si svolgerà nelle date dall’11 dicembre 2018 al 26 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per singola data tenuto conto dell’importanza delle tecniche 
di supporto informatico/telematico. 
 
 - In data 22 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
BIBLIOGRAFIA GIURIDICA CIAMPI dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo contabile 
due anni dopo il D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174”, che si svolgerà il 18 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto della complessità dei temi trattati e degli 
importanti relatori partecipanti. 
 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
COLLEGANZA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Interventi legislativi e novità 
giurisprudenziali in: Equitalia-Tributario-Bancario-Famiglia-Condominio-Locazioni-Responsabilità 
civile e mediazione. Quali principi deontlogici deve rispettare l’avvocato”, che si svolgerà il 12 
dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari e tre crediti formativi deontologici stante la rilevanza delle 
materie trattate. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Novità legislative: il decreto fiscale, la fatturazione 
elettronica, il processo civile ed i minimi tariffari”, che si svolgerà il 14 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto delle materie trattate e della finalità 
professionale. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: le ultime sentenze del CNF e 
l’ordinanza del TAR Campania”, che si svolgerà il 17 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici tenuto conto della materia trattata ai fini della 
formazione professionale. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO PER 
LE RELAZIONI ED I LEGALI AFFETTIVI E SOCIALI – I.R.L.A.S. dell’evento a partecipazione 
gratuita “Separazione e divorzio: aspetti legali e bio-psico-sociali”, che si svolgerà dal 2 febbraio al 9 
novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% del corso in virtù 
dei temi trattati e dei relatori partecipanti. 

 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PER.CORSI 
dell’evento a partecipazione gratuita “Full immersion esame avvocato 2018”, che si svolgerà il 30 
novembre/1°-6-7 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’intero corso vista la tardività della domanda e la 
rilevanza dello stesso. 

 
 - In data 22 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOCIETA’ 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Riparto di giurisdizione: confini aperti o chiusi?”, che si svolgerà il 12 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto dei temi trattati e dei relatori partecipanti. 
 
 - In data 22 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOCIETA’ 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Diritto e Giustizia nello Sport”, che si svolgerà il 13 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 



 

delibera 
di concedere quattordici crediti formativi ordinari e tre crediti formativi deontologici stante l’interesse 
formativo della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. MAURO 
VAGLIO dell’evento a partecipazione gratuita “Come iniziare al meglio il 2019 con la fattura 
elettronica e la flat tax. Aspetti tecnici e deontologici”, che si svolgerà il 18 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici stante la novità e 
l’importanza del tema. 
 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Appalti pubblici e 
infrastrutture tra orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riforma”, che si svolgerà il 13 
dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari tenuto conto della rilevanza dei temi trattati. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE LERRO & ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Testamento biologico tra 
clinica e diritto. La Legge 219/2017 – Consenso informato e direttive anticipate di trattamento”, che si 
svolgerà il 18 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari stante la rilevanza del tema. 
 
 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE 
NAZIONALE AMMINISTRATORI D’IMMOBILI - UNAI dell’evento a partecipazione gratuita “Le 
responsabilità gestorie nella nuova figura di amministratore dopo la 220/12”, che si svolgerà il 15 
dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto della materia trattata ai fini della formazione 
professionale. 
 
 - In data 28 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Profili 
evolutivi del danno medico nel sistema della responsabilità civile”, che si svolgerà il 4 dicembre 2018; 

 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “La digitalizzazione 
degli acquisti pubblici in Italia: avanti o indietro?”, che si è svolto il 29 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “La lesione dei 
diritti di proprietà industriale”, che si svolgerà il 17 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’importanza della materia. 
 
 - In data 22 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA ECAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova privacy per gli avvocati”, 
che si svolgerà il 17 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto conto della complessità dei temi trattati ai fini della 
formazione professionale. 
 
 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACCADEMIA 
JURIS – DIRITTO PER CONCORSI SRL UNIP dell’evento a partecipazione a pagamento “Full 
immersion: due giornate di aggiornamento sulle questioni più attuali di diritto civile e penale”, che si 
svolgerà il 30 novembre e 1° dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico di calcolo e redazione delle perizie in ambito 
bancario: CTU e CTP su finanziamenti rateali e CTP su conti correnti”, che si svolgerà il 31 gennaio e 
1° febbraio 2019; 

Il Consiglio 

 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere sedici crediti formativi ordinari stante la rilevanza della materia e l’autorevolezza dei 
relatori. 

 
 - In data 21 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DOTT. A. 
GIUFFRE’ EDITORE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “I contratti internazionali. 
Tecniche di negoziazione e redazione” che si e svolto il 26 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda ma ritenuta la pertinenza 
della materia. 

 
 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “L’accertamento tecnico 
preventivo in materia sanitaria. Come cambia il processo con la Legge Gelli-Bianco” che si svolgerà il 
7 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari stante la materia trattata. 
 
 - In data 26 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Seggio di gara e commissioni giudicatrici: funzioni, nuova 
composizione, redazione dei verbali” che si svolgerà l’11 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda ma ritenuta la pertinenza 
della materia. 
 
 - In data 22 settembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Trasparenza, redazione e adeguamento del piano 
anticorruzione 2019”, nelle date dell’11 e 12 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari tenuto conto della rilevanza dei temi trattati e le finalità 
professionali. 
 
 - In data 27 novembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a pagamento “Master universitario di II livello in 

 



 

scienze forensi, criminologia, investigazione, security, intelligence – XVII Edizione – a,a, 2018/2019” 
che si svolgerà dal 1° al 22 febbraio 2019 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso tenuto conto della complessità dei temi 
trattati ai fini della formazione professionale. 
 
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. 170) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di(n. 78) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Graziani comunica che, il giorno 26 novembre 2018, alle ore 14.00, alla presenza 
del Funzionario (omissis), del tecnico informatico (omissis) e dello scrivente, si è proceduto alla 
estrazione a sorte dei componenti la commissione per la gara per la selezione di un prestatore d’opera 
da adibire al servizio tecnico-amministrativo-contabile. Per l’estrazione dei nominativi è stato 
utilizzato il programma software “Easy Ramdom Picker”, messo a disposizione dal del tecnico 
informatico (omissis). Sono stati estratti a sorte tre componenti effettivi della commissione e due 
componenti supplenti, previa indicazione che il primo estratto avrebbe rivestito la qualifica di 
Presidente, il secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di primo e secondo 
supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, il successivo estratto sarebbe 
subentrato al suo precedente. Proceduto all’estrazione, sono risultati estratti -nell’ordine- i nominativi 
dei seguenti Colleghi:(omissis). 
 Le operazioni sono state dichiarate concluse in pari data, alle ore 14.10, come da verbale 
contestualmente redatto.  

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Mazzoni con riferimento alla comunicazione del Consigliere Segretario del 22 
novembre 2018 riferisce di aver ricevuto dalla Soc. Piemme i prospetti economici per l’eventuale 
acquisto di pagine informative sui quotidiani Messaggero Roma e, Leggo Lazio e Corriere della Sera, 
che si distribuiscono. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Rossi e Scialla, riferiscono circa la mail ricevuta dalla collega Diana De Longis e 
dalla Segreteria della Corte d'Appello, III Sezione penale, di Roma. (protocollata dal Consiglio in data 
26 novembre 2018). Nel processo denominato "mafia capitale" l'imputato (omissis) ha revocato i 

 



 

precedenti difensori, dopo la pronuncia della sentenza di appello e conseguentemente è stata nominata 
di ufficio la collega (omissis) che però non è cassazionista e pertanto non può proporre ricorso. Il 
difensore di ufficio ha provveduto a comunicare tale circostanza alla Corte d'Appello che ha ritenuto 
di mantenere vigente tale nomina fino a che il Consiglio non avrà provveduto a nominare un nuovo 
difensore di ufficio abilitato dinanzi alla Cassazione. Per tale motivo i predetti Consiglieri invitano il 
Consiglio a decidere in conformità, indirizzando la delibera, che si chiede venga dichiarata 
immediatamente esecutiva, alla società Lextel che cura la turnazione e l'assegnazione dei difensori di 
ufficio, affinché già nella giornata di venerdì 30 novembre 2019 provveda all'assegnazione del primo 
difensore di ufficio cassazionista di turno, comunicandone immediatamente il nominativo alla 
cancelleria della Corte d'Appello predetta." 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 29) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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