
 
VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 2016 

 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 

Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, 

Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Invito Avv. Renato Tobia 

- Viene ammesso in Aula l'Avv. Renato Tobia. Il Presidente dona all’Avv. Tobia la targa 

d’argento dell’Ordine degli Avvocati di Roma quale riconoscimento e ringraziamento per l'opera di 

difesa giudiziale svolta in favore dell'Istituzione, peraltro con esito favorevole, così come deliberato 

nell'adunanza del 28 luglio 2016. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni, con il Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà 

e Successioni, comunicano di aver organizzato, il convegno dal titolo “CONDOMINIO, LOCAZIONI 

e SUCCESSIONI: novità normative e giurisprudenziali” che si terrà il giorno 13 dicembre 2016, dalle 

ore 13,00 alle ore 15,00 presso l’Aula Avvocati di questo Consiglio – Palazzo di Giustizia – Piazza 

Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto: Presidente Avv. Mauro Vaglio; introduce e modera Avv. Marco Saraz 

(Coordinatore Vicario del Progetto Condominio); relatori Cons. Avv. Mauro Mazzoni 

(Coordinatore del Progetto Locazioni, Condominio, Successioni) sul tema: “Il nuovo regolamento 

della formazione professionale”, Avv. Alfredo Barbieri (Coordinatore Vicario del Progetto 

Condominio), Avv. Stefano Giove (Coordinatore Vicario del Progetto Locazioni), Avv. Giancarlo 

Capozzi (Coordinatore Vicario del Progetto Successioni). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini, nell'ambito del Progetto Famiglia Minori ed 

Immigrazione, comunicano che in data 19 settembre 2016 è stato firmato il Protocollo "Educazione 

alla cittadinanza attiva e alla legalità" tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l'ANM - 

Associazione Nazionale Magistrati relativo al percorso di educazione ai diritti e ai doveri delle 

persone minori rivolti alla scuole di Primo grado e Secondo grado inferiore e superiore nel territorio di 

Roma. 

Il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente Vaglio e dal Presidente dell'ANM Roma, Dott. 

Mario Dovinola, nonché dal Consigliere coordinatore del Progetto Famiglia Minori ed Immigrazione, 

Avv. Matteo Santini e dalla Responsabile del Progetto, promotrice dell'iniziativa, Avv. Samantha 

Luponio. 

Il Consigliere Rossi dichiara che bisogna tentare di semplificare le procedure e si dichiara 

favorevole. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ed i Consiglieri Bruni e Santini si astengono. 

Il Consiglio autorizza la stampa di n. 250 manifesti da affiggere negli Uffici Giudiziari. 

 



 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, 

pervenuta in data 26 settembre 2016, con la quale si comunica la nuova regolamentazione degli 

accessi a Palazzo Spada e precisamente che, a far data dal 3 ottobre prossimo, sarà ripristinato 

l'accesso pedonale di Piazza Capo di Ferro n. 13, fermo restando le modalità di controllo che, 

momentaneamente, risulteranno invariate con l'esibizione della tessera di iscrizione all'Albo o la 

tessera di iscrizione al Registro Praticanti. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni comunicano che gli Avvocati Giovanni 

Bardanzellu e Massimo Cirilli sono stati inseriti, quali Componenti nel Progetto Condominio, 

Locazioni e Successioni - Settore Condominio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni, con il Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà 

e Successioni, comunicano di aver organizzato il Convegno dal titolo: “CONDOMINIO: Riforme 

Legislative” che si terrà il giorno 7 novembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 presso la Sala Unità 

d’Italia – Corte di Appello Civile – Via A. Varisco, 3/5 – Roma. 

Indirizzo di saluto: Presidente Avv. Mauro Vaglio; coordinatore Cons. Avv. Mauro Mazzoni; 

introduce e modera Avv. Marco Saraz (Aggiornamenti giurisprudenziali); relatori Avv. Amedea 

Funari (La tutela del Condominio in occasione del passaggio di consegna tra gli amministratori), 

Avv. Samantha Soricone (Innovazione: utilizzo e modificazioni ei sottotetti). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio anche per conto del Consigliere Bolognesi, comunica di aver organizzato il 

Convegno dal titolo: “Le riforme al processo esecutivo mobiliare ed immobiliare. Aspetti pratici ed 

innovazioni tecnologiche”, che si terrà il giorno 17 ottobre, dalle ore 12 alle ore 15, presso l’Aula 

Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto: Presidente Avv. Mauro Vaglio; introduce Avv. Riccardo Bolognesi 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); interviene Sen. Avv. Ciro Falanga (Componente 

Commissione Giustizia del Senato) sull’argomento “La riforma del processo civile in materia di 

esecuzione all’esame del Senato”; relatori Dott. Francesco Vigorito (Presidente della Sez. IV bis 

“mobiliare” del Tribunale di Roma) “Cosa è cambiato nel processo esecutivo mobiliare”, Dott. 

Stefano De Michele (Presidente della Sez. IV “immobiliare” del Tribunale di Roma) “La nuova 

figura professionale del delegato alla vendita”, Dott.ssa Anna Maria Soldi (Sostituto Procuratore 

Generale della Suprema Corte di Cassazione) “La riforma del processo esecutivo immobiliare”, 

Dott. Francesco Cottone (Magistrato del settore civile della DGSIA Ministero della Giustizia) “Le 

innovazioni tecnologiche introdotte dai D.L. n.83/2015 e n.59/2016. Novità in arrivo”, Avv. 

Antonio Labate (Gruppo informativo di Presidenza COA Roma) “L’impatto delle nuove tecnologie 

nelle procedure esecutive immobiliari”, Avv. Mariateresa Elena Povia (Avvocato del Foro di 

Roma) “Le riforme al processo esecutivo immobiliare e al tutela del debitore”. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 



 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 26 settembre u.s. si è riunita presso la sede del 

Consiglio Nazionale Forense l’Agorà degli Ordini e che, dopo una travagliata discussione, è stato 

definitivamente elaborato il testo condiviso da tutti gli Ordini presenti del nuovo Statuto congressuale 

e dell’Organismo di attuazioni delle delibere congressuali ai sensi dell’art. 39 della legge n. 247/12. 

Tale testo è stato illustrato dal Presidente Vaglio, alla presenza del Consigliere Tesoriere Galletti e 

dei Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, ai delegati dell’Ordine di Roma ed ha riscosso il consenso della 

maggior parte dei presenti, molti dei quali lo hanno sottoscritto, unitamente al Presidente Vaglio, al 

fine della sua presentazione per l’esame da parte della Commissione Statuto. 

Il Presidente Vaglio riferisce inoltre che sabato 1° ottobre parteciperà a Palermo al Convegno 

“Verso il Congresso di Rimini: spunti per una nuova rappresentanza dell’Avvocatura”, organizzato da 

AGIUS - Associazione Giuristi Italiani con la partecipazione quali relatori dei Presidenti degli Ordini 

di Roma, Palermo e Genova nonché degli esponenti di ANF e AIGA. Sarà un’ottima occasione per 

confrontarsi con le Associazioni e verificare la possibilità di far convergere anche loro sul progetto di 

nuovo organismo elaborato dagli Ordini di tutta Italia. 

Il Consigliere Condello si astiene. 

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario, ritenendo l’Agorà priva di qualunque di qualsiasi 

rappresentanza. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta il proprio apprezzamento per il testo il quale, pur 

essendo frutto evidente di un compromesso tra Ordini, CNF e talune Associazioni, ha il pregio di 

ribadire la centralità del Congresso e dell'Organismo di rappresentanza. Peraltro è particolarmente 

apprezzabile anche il sistema di finanziamento dell'Organismo che prevede il versamento diretto da 

parte del CNF delle quote dovute, così da consentire, anche per gli Avvocati Romani, di superare ogni 

ambiguità e incertezza circa la natura e la misura della contribuzione (volontaria o meno) nei confronti 

dell'Organismo. 

Il Consiglio, nell’esprimere la propria soddisfazione per il raggiungimento di una condivisione 

generale tra gli Ordini su un tema così determinante per il futuro dell’Avvocatura, delibera di aderire 

alla mozione statutaria predisposta dall’Agorà degli Ordini e di sostenerne, tramite i propri delegati, 

l’approvazione da parte dell’Assise congressuale di Rimini. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce al Consiglio che in data 28 settembre 2016 è pervenuta la seguente 

richiesta: 

“La sottoscritta Avv. Maria Teresa Flammini, iscritta presso l’intestato Ordine degli Avvocati di 

Roma dal 6 ottobre 2011 con tesserino n. A41028 e con studio in Roma, Viale Liegi n. 58, si fa 

portavoce di un’iniziativa nata da alcuni colleghi di tutta Italia al fine di donare una biblioteca alle 

comunità colpite dal sisma del 24 agosto u.s. 

Per meglio esporre le finalità del progetto e le modalità con cui è possibile aderire allo stesso 

riporto di seguito la nota inviata alla scrivente dall’Avv. Gina Alessandra Trafficante del Foro di 

Roma, promotrice e referente dell’iniziativa citata, con preghiera di inoltrare la stessa al Presidente ed 

ai Consiglieri del nostro Ordine: 'Gent.mo Presidente, mi faccio portavoce di un gruppo di avvocati 

italiani per la realizzazione di un progetto per la quale sarebbe importante la Vostra collaborazione. 

Dalla nostra passione per la lettura abbiamo pensato di donare una biblioteca alle comunità 

colpite dal recente sisma nel centro Italia e dai primi contatti con le autorità del luogo, il Comune ad 

oggi interessato sarebbe Accumoli. 



 
La nostra idea è quella di interessare i vari Consigli degli Ordini, con sedi nelle diverse città 

italiane, nel seguente modo: ogni Consiglio riceverà una lista di libri ed il materiale necessario per 

pubblicizzare il progetto. In concreto il singolo Ordine dovrebbe impegnarsi a diffondere e mantenere 

visibile il progetto (anche attraverso il sito laddove fosse di più immediata e semplice gestione), 

gestire l'elenco dei libri ed occuparsi della loro raccolta e deposito. Il passaggio successivo sarà 

probabilmente curato dalla Croce Rossa che si preoccuperà di ritirare dalle diverse sedi dei Consigli 

dell'Ordine i libri raccolti e consegnarli nella sede di destinazione. 

Naturalmente, laddove l'adesione dovesse essere ampia e riuscissimo a raccogliere un numero 

elevato di libri, il progetto potrebbe estendersi anche ad altri centri colpiti dal sisma. 

Mi preme rilevare che il progetto nasce da una iniziativa del tutto spontanea ed amatoriale di un 

gruppo di Avvocati, del quale, come già detto, mi porgo esclusivamente quale portavoce, che della 

passione per la lettura ha fatto un luogo di incontro e confronto, quindi qualsiasi collaborazione e 

partecipazione sono un aiuto fondamentale per la sua realizzazione. Per questo teniamo anche a dire 

che non vi è alcun interesse o rilievo diversi dalla semplice volontà di donare quello che è nelle 

nostre possibilità alle persone colpite dal sisma. 

Se, come speriamo, il Vostro Ordine darà la propria disponibilità a partecipare al progetto 

impegnandosi solo per quanto sopra illustrato, sarà nostra cura inviare al più presto quanto 

necessario per iniziare la raccolta. 

Ringrazio fin d'ora per la cortese attenzione e disponibilità mostrata e resto in attesa di una 

Vostra risposta. 

Ringrazio fin d'ora l'Avv. Maria Teresa Flammini, che inoltra la presente, per averci dato la 

possibilità di questo confronto e spero voglia considerarsi referente per questo progetto laddove ci 

fosse un'adesione. Rispettosi saluti. Avv. Gina Alessandra Trafficante'. 

Pertanto, la sottoscritta, stante il pregio dell’iniziativa promossa dai nostri colleghi e l’adesione di 

svariati Ordini in varie parti d’ Italia chiede che codesto On.le Consiglio valuti positivamente la 

proposta avanzata e voglia aderire all’iniziativa promossa dando la propria disponibilità per la 

realizzazione del progetto «Una Biblioteca per Accumoli»”. 

Il Consiglio delibera di aderire al Progetto e delega il Consigliere Segretario Di Tosto e il 

Consigliere Minghelli a prendere contatti con la Collega per approfondire l’iniziativa. 

 

Invito Avv. (omissis) 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 

Il Presidente Vaglio concede la parola all’Avv. (omissis). 

L’Avv. (omissis) ringrazia il Presidente Vaglio per la possibilità di esprimersi davanti al Consiglio 

e dichiara: "Sono passati (omissis) da una vicenda che ha visto (omissis) avvocati del nostro Foro 

posti (omissis). Sono (omissis). Poi sono stato assolto all’udienza preliminare. Che cosa ha fatto 

l’Ordine? Nulla, nulla per i suoi iscritti. L’Ordine con il suo silenzio ci ha condannato, come 

l’opinione pubblica dopo aver letto il nome sul giornale. Il processo si aprirà (omissis). Le chiedo la 

possibilità che Lei, Presidente, rilasci un’intervista per difendere gli avvocati rinviati a giudizio". 

Il Presidente Vaglio fa presente all’Avv. (omissis) che l’Ordine non può intervenire in presenza di 

un processo pendente. 

Il Consigliere Rossi afferma che non faceva parte di questo Consiglio nel 2012 e può esprimersi 

da terza sulla vicenda. Anche se non fa parte di questa maggioranza può dire che il Consiglio ha agito 



 
con correttezza e doveva comportarsi come ha fatto; l’Ordine non può intervenire quando ci sono 

delle misure cautelari e delle indagini in corso. 

Il Consigliere Minghelli si associa alle dichiarazioni del Consigliere Rossi. Il Consiglio non aveva 

alcuna possibilità per intervenire. 

Il Consigliere Stoppani, rispondendo ad una espressa lamentela dell’Avv. (omissis) circa la sua 

mancata attenzione perché impegnata a leggere il video del computer ed a prendere appunti su un 

foglio di carta, dichiara che è in grado di fare una cosa e di avere la capacità di ascoltare e di riferire 

quanto ascoltato e che, nel consultare il verbale della precedente adunanza, sta svolgendo le sue 

funzioni di Consigliere dell’Ordine. In ogni caso può dire che nessun Consiglio si è mai espresso su 

un procedimento in essere, per cui all’epoca poteva solo applicare l’art. 43 del Codice Deontologico 

precedente. 

Il Presidente Vaglio chiede all’Avv. (omissis) di non fare polemica con il Consigliere Stoppani, la 

quale, pur avendo dimostrato di avere prestato attenzione alle considerazioni dell’Avv. (omissis), ha il 

diritto di ascoltare, ma anche di non ascoltare, se reputa l’argomento non rilevante. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti esprime solidarietà al Collega (omissis) per quanto accaduto. 

Accade che alcune volte i magistrati colpiscono i difensori per ottenere altre dichiarazioni. Ricorda 

che all’epoca era Relatore in uno dei procedimenti e può dire che fu una camera di consiglio molto 

travagliata prima di prendere la decisione, ma all’epoca l’art. 43 del Codice Deontologico imponeva 

di procedere in via cautelare. Confida che anche gli altri (omissis) Colleghi possano andare assolti e 

fare un seminario sull’argomento. 

Il Consiglio esprime solidarietà all’Avv. (omissis) e a tutti gli Avvocati coinvolti nel processo, 

ribadisce l’impossibilità per l’Ordine ad intervenire nei procedimenti civili e penali dove sono 

coinvolti Colleghi iscritti. Delibera altresì di organizzare un Convegno nel quale illustrare ai Colleghi 

e all’opinione pubblica alcuni casi che hanno visto degli Avvocati romani ingiustamente colpiti da 

errori giudiziari, delegando all’uopo il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il 

Consigliere Minghelli, quale coordinatore del Progetto di Diritto e Procedura Penale. 

L'Avv. (omissis) si allontana dall'Aula. 

 

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: Alessandro Benincampi, Pierpaolo Cavazzino, 

Maria Lucia Civello, Alice Cogliati Dezza, Elisa Guardiani, Valentina Mariani, Pierluigi Matera, 

Guido Turchetti, 

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 settembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). 

A seguito di ulteriori chiarimenti, propone di modificare la motivazione da “ricorso avanti il 

Giudice di Pace di Roma per risarcimento danni per mancata manutenzione, controparte (omissis)” a 



 
“ricorso avanti il Tribunale di Roma per risarcimento danni per mancata manutenzione, controparte 

(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata il 26 ottobre 2015 presso il 

Dipartimento del Patrocinio a spese dello Stato dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor 

(omissis), con protocollo n. (omissis). 

Essendo stato rilevato un mero errore materiale, propone di modificare la motivazione della 

delibera emessa nell’adunanza del 29 ottobre 2015 con prot. (omissis) da “ammessa” a 

“inammissibile, in quanto alla domanda non risulta allegata alcuna delle certificazioni previste 

dall’art. 94 co. 2 del DPR 115/02”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito riservato al Presidente Vaglio, al 

Consigliere Tesoriere Galletti ed al medesimo, accompagnatorio del relativo programma, pervenuto in 

data 26 settembre 2016 dal Presidente de Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i 

Minorenni, Avv. Maria Giovanna Ruo, a partecipare al Congresso Nazionale 2016 dal titolo: "Nuove 

relazioni familiari, procedure e nuovi giudici - Nuovi Avvocati tra Europa e Mediterraneo, per la 

tutela delle persone e delle relazioni familiari", che si svolgerà a Cassino dal 13 al 15 ottobre 2016, 

presso l'Hotel Al Boschetto -Via Ausonia 54. 

Il Presidente Vaglio comunica la propria impossibilità a partecipare. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 27 settembre 2016, la nota 

del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione 

in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la 

sanzione disciplinare (omissis). 

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma quinto 

del R.D. 22.01.1934 n. 37, la trattazione del ricorso è stata fissata per la seduta del (omissis). 

Il Consiglio delibera di non partecipare all’udienza di trattazione. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta che il giorno 27 settembre 2016 si è riunita la 

Commissione composta dai Signori (omissis), per la selezione dei preventivi di acquisto per la 

fornitura di un sistema banca dati giuridica per la Biblioteca dell'Ordine, come da delibera del 22 

settembre 2016. 

Al termine della riunione, la Commissione propone l'assegnazione alla Società (omissis) per euro 

(omissis). 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario in quanto trattasi di spesa non consentita 

nell'attuale fase di prorogatio. 

Il Consiglio approva l'acquisto per la fornitura di un sistema banca dati giuridica per la Biblioteca 

dell'Ordine e approva l'assegnazione alla Società (omissis) per euro (omissis). Dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

 



 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che il computer utilizzato dal Signor 

(omissis), Funzionario dell'Ordine - Dipartimento Amministrazione, il giorno 22 settembre 2016 è 

stato attaccato da un virus "Cerber3" rendendo tutti i files con estensione excel, word, testo e tutto 

l'archivio relativo al programma EBRIDGE (Buffetti gestione paghe e dichiarativi) inutilizzabili. 

In data 23 settembre u.s. il Signor (omissis) ha depositato presso il Commissariato di Polizia del 

Palazzo di Giustizia denuncia contro ignoti in quanto il virus sopraindicato prevede un riscatto per 

poter rendere di nuovo i files utilizzabili. 

Il Consigliere Stoppani richiede quali documenti sono stati danneggiati. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti dichiara che richiederà al Funzionario Signor (omissis) una 

relazione dettagliata. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

Antonino Galletti, accertato lo stato di indigenza del sotto indicato, delibera di erogare a titolo di 

assistenza la seguente somma: 

(omissis) 

 

Audizione Avv. (omissis) - incompatibilità 

- Si procede all'audizione dell’Avv. (omissis). 

All'esito il Consiglio delibera di inviare la documentazione pervenuta dalla Guardia di Finanza e 

quella depositata dall'Avv. (omissis) al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma per le 

opportune valutazioni, come da separato verbale. 

 

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 che, rispetto alla somma di euro (omissis), gli importi non 

sono congrui sì come calcolati. In assenza di accordo scritto, ai sensi del D.M. 55/2014, le somme 

vengono ricalcolate in euro (omissis), come da separato dispositivo in apposito verbale. 

 

Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 

- Sono presenti i Dottori: BRAGA Sandro (P66510), CAPOLUPO Maria Grazia (P68702), DEL 

MONTE Azzurra (P66856), GAZZELLONE Alessandra (P67605), GIAMPETRUZZI Francesco 

(P66332), INGRILLI Laura (P67518), LUCIDI Mariolina (P68293), ROSA Stefano (P68299), 

SALVATORI Stefano (P68898), TARISCIOTTI Sara (P68935), TIOZZO MEO AMBROSI Martina 

(P68567), WU Xiaobin (P68224), ZIGARI Mario (P68939), 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 praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

 

Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 anni e 70 di 

professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori 



 
della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto propone per la Cerimonia per la consegna delle medaglie agli 

Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 70 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che 

hanno raggiunto i più alti gradi della carriera giudiziaria, ai vincitori della XXXIX Conferenza dei 

Giovani Avvocati ed ai premiati della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, la stesura e la 

pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi per l’acquisizione di preventivi di spesa, con scadenza 

4 ottobre 2016 per la fornitura delle medaglie e dei servizi necessari alla realizzazione della Cerimonia 

e, nello specifico: 

1) - servizio fotografico dell’intera Cerimonia e stampa di 20x30 professionali su carta fotografica 

Kodak (fino a 200 copie); 

2) - acquisto n. 100 medaglie ricordo che abbiano i seguenti requisiti: 

a) conio 2D diam. 40 mm. per fronte, 

   conio 2D diam. 40 mm. per retro, 

   conio 3D+gesso diam. 21 mm. per lastrina interna; 

b) medaglie in argento tit. 925, medaglia esterna diam. 40 in  argento brunito, lastrina interna 

interno diam. 21 mm. in argento dorato; 

c) incisione dei nomi e cognomi dei premiati su ogni singola medaglia; 

d) astucci con gancio per medaglia, esterno velluto blu; 

e) tempi di consegna 30 gg. lavorativi; 

3) - servizio di allestimento Aula Avvocati con noleggio n. 300 sedie; 

4) - servizio di allestimento impianto audio/video, assistenza tecnica e realizzazione master CD 

audio/video. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone che la Cerimonia si svolga sabato 17 dicembre 2016 

alle ore 10.00. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale i bandi di gara, così come proposti dal 

Consigliere Segretario, a decorrere dal 30 settembre 2016 e con termine per la presentazione delle 

offerte al 4 ottobre 2016 alle ore 13.00. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 27 dell’adunanza del 22 settembre 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, 

all'unanimità, approva il verbale n. 27 dell’adunanza del 22 settembre 2016. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 

giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 

confronti dei seguenti Iscritti:  

(omissis) 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 



 
- Il Consigliere Mazzoni, vista l’istanza presentata dall’Avv. (omissis) nell’interesse della 

(omissis) in liquidazione, in persona del Legale Rappresentante “Pro-tempore” Dott. (omissis); 

- considerata la delega del Presidente Vaglio datata 13 settembre 2016, riferisce quanto segue; 

- il giorno 14 marzo 2016 l’Avv. (omissis) depositava richiesta di parere di congruità con allegata 

documentazione; 

- che la richiesta di parere con n. (omissis) viene assegnata all’esame del Consigliere Conte; 

- che in data 12 aprile 2016 il Dott. (omissis) inviava osservazioni e documentazione, presenti in atti; 

- le attività dall’Avv. (omissis), consistevano nella trattazione di una controversia giudiziale civile e 

precisamente in un procedimento monitorio con transazione della controversia e recupero dell’intero 

importo, delle spese legali liquidate e degli interessi e che il valore della controversia ammontava ad 

euro (omissis) oltre interessi; 

- tra le parti non era stato sottoscritto alcun accordo relativo al compenso; 

- nella propria istanza per la congruità l’Avv. (omissis) richiedeva il riconoscimento (omissis); 

- il Consiglio, esaminata la documentazione, udita la relazione in data 28 aprile 2016, esprimeva il 

parere di congruità n. (omissis) per complessivi euro (omissis). 

Tutto ciò premesso, in data 7 settembre 2016 l’istante formulava, di fatto, richiesta di revisione del 

parere di congruità ritenuto sproporzionato in merito al presunto erroneo aumento del 25% applicato 

sull’intera sorte della controversia e non sul solo compenso. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a riferire alla prossima adunanza. 

 

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. 24) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 11) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 



 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 9) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 33) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 75) 

(omissis) 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che il Nucleo Polizia Tributaria Torino, in corso di indagini di 

P.G., delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, vista l’emersa esigenza di 

acquisire un parere relativamente a una prestazione professionale resa da un avvocato in materia 

civile, ha formulato una richiesta di informazioni/parere. 

Quindi, previo la descrizione di fatto, ha richiesto all’Ordine un parere valutativo circa un 

apprezzamento, anche approssimativo, in termini di numero e qualificazione delle prestazioni rese. 

Il Consiglio, visto l’art. 29 L. 247/2012 e il Regolamento adottato in data 13 ottobre 2013, ritiene 

di non poter esprimere un parere nei termini richiesti. 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 13)  

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 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

“Azione Legale” dell’evento a partecipazione gratuita, tutti gli eventi si svolgeranno dalle ore 

13.00 alle ore 15.00 “Verso il XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini: esiste ancora spazio 

per una rappresentanza politica unitaria dell’Avvocatura?” che si svolgerà il 28 settembre 2016, della 

durata di due ore; due crediti deontologici; “Verso il referendum costituzionale: considerazioni 

giuridiche” che si svolgerà il 19 ottobre 2016, della durata di due ore; due crediti formativi 

ordinari; “Il condominio e gli oneri del proprietario” che si svolgerà il 9 novembre 2016, della 

durata di due ore; due crediti formativi ordinari; “La responsabilità nella pratica degli sport in 

montagna”, che svolgerà il 23 novembre 2016, della durata di due ore; due crediti formativi 

ordinari; “La riscossione esattoriale: ultime novità e casi pratici” che si svolgerà il 7 dicembre 

2016, della durata di due ore; due crediti formativi ordinari. 



 
Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGI – 

Associazione Giuslavoristi Italiani dell’evento a partecipazione gratuita “Scuola e precariato 

pubblico: riflessioni dopo la sentenza Mascolo e la Corte Costituzionale n.187/ 2016”, che si svolgerà 

il 5 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE e 

INFORMARE - Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Il Futuro della Avvocatura 

delineato al Congresso Nazionale Forense di Rimini”, che si svolgerà il 12 ottobre 2016 della durata 

di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il mandato di arresto Europeo”, che si svolgerà il 30 settembre 

2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 21 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “ANTI – 

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani” dell’evento a partecipazione gratuita “L’evoluzione 

dello Statuto dei diritti del contribuente dal contraddittorio Endo-Procedimentale ad altri traguardi”, 

che si svolgerà il 25 settembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI Associazione 

per gli studi Giuridici sull’immigrazione “Corso di aggiornamento in materia di protezione 

internazionale per operatori legali progetti SPRAR – progetti di accoglienza per adulti richiedenti 



 
asilo” dell’evento a partecipazione gratuita, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre e 17 e 18 ottobre 2016, 

della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 21 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

ANTITRUST ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Distribuzione Selettiva e vendita on 

line”, che si svolgerà il 4 ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Difensori D’Ufficio Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di approfondimento 

teorici e pratici per il difensore d’ufficio –II EDIZIONE”, che si svolgerà il 18 ottobre 2016 della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Federprivacy dell’evento a partecipazione gratuita “Privacy Day Forum 2016” che si svolgerà il 13 

ottobre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE – ASSOCIAZIONE  dell’evento a partecipazione gratuita “Quantificazione danno 

materiale, CTU tecnica e novità giurisprudenziali” si svolgerà il 5 ottobre 2016, della durata di due 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE - ASSOCIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “EQUITALIA : Prassi ed 



 
aspetti pratici nelle opposizioni, novità giurisprudenziali e condanna alle spese in solido” si è svolto il 

28 settembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini” dell’evento a partecipazione 

gratuita “Il Codice dell’Amministrazione Digitale” si svolgerà il 14 ottobre 2016, della durata di tre 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. L’evento formativo è riservato 

ai Professionisti dello Studio. 

 

- In data 20 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini” dell’evento a partecipazione 

gratuita “Il Processo Civile Telematico” si svolgerà il 7 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. L’evento formativo è riservato 

ai Professionisti dello Studio. 

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento 

Forense – Sapienza Università di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “Le successioni 

internazionali in Europa” si svolgerà il 13 ottobre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 21 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PWC TAX AND 

LEGAL SERVICES (TLS) UNCAT – CAT (PROV. ROMA) dell’evento a partecipazione gratuita 

“Il Contraddittorio nel Procedimento Tributario: recenti orientamenti giurisprudenziali e questioni di 

legittimità costituzionale” si svolgerà il 14 novembre 2016, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 
- In data 26 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. Struttura 

Territoriale di Formazione Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Le 

Rogatorie attive e passive, con particolare riguardo alle richieste di dati informatici presso i gestori 

Internet Statunitensi” che si svolgerà il 4 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI dell’evento 

a partecipazione gratuita “Gestione Manageriale dell’immobile e dei servizi condominiali” si 

svolgerà il 15 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Nicolò 

Cusano - Roma dell’evento a partecipazione gratuita “La Regolazione dei Crediti nel Fallimento” si 

svolgerà il 4 novembre 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli 

Studi ROMA TRE  dell’evento a partecipazione gratuita “Verità e Giustizia Penale: Il Contributo 

delle Scienze Forensi alla Riparazione degli Errori Giudiziari” si svolgerà il 5 ottobre 2016, della 

durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 21 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

Sapienza dell’evento a partecipazione gratuita “Le successioni internazionali in Europa” si svolgerà 

il 13 ottobre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 28 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER Srl dell’evento a partecipazione gratuita “Crisi D’Impresa e Risarcimento: il concordato 



 
preventivo tra approccio aziendalistico, connotazioni giuridico – concorsuali ed impatto fiscale” si 

svolgerà il 15 febbraio 2017, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA 

PSICOLOGIA SOCIALE E GIURIDICA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di 

perfezionamento in Psicologia Giuridica Investigativa e Criminale”, che si svolgerà il 29 ottobre 2016, 

della durata di duecento ore  

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e management degli Enti locali e aziende 

pubbliche”, che si svolgerà il 18, il 25, il 26 novembre, il 2 e il 16 dicembre 2016 della durata 

complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “La tutela del risparmiatore nei contratti di Apercredito, 

Mutuo e Collegati”, che si svolgerà il 20 gennaio 2017, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Ricorso per Cassazione Civile”, che si svolgerà il 27, il 

28 gennaio e il 3 e 4 febbraio 2017 della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto dello spettacolo”, che si svolgerà il 10, il 17, il 

18, il 24, e il 25 febbraio, il 3 e il 4 marzo 2017 della durata complessiva di ventiquattro ore. 



 
Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Cinese”, che si svolgerà il 24 febbraio, il 3, il 10, 

il 17, il 24 marzo 2017, della durata complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 22 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Patrimoniale tra coniugi uniti civilmente e 

conviventi”, che si svolgerà il 24 febbraio, il 3, il 10, il 17 e il 24 marzo 2017, della durata 

complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 27 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CEIDA Srl 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo per gli esami di avvocato”, che si 

svolgerà dal 13 al 15 dicembre 2016, della durata complessiva di cinquantaquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 21 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto Studi 

Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo di 

preparazione al concorso per uditore giudiziario 2016/2017”, che si svolgerà dal 7 dicembre 2016, al 

21 giugno 2017 della durata complessiva di centocinquanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

sopraindicato. 

 

- In data 23 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOI S.p.A. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Professori e Ricercatori Universitari: Status, Regime 



 
delle Incompatibilità e Procedimenti Disciplinari”, che si svolgerà il 27 e 28 ottobre 2016, della durata 

di dieci ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere complessivamente dieci crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, a parziale modifica della delibera del (omissis), il 

periodo di esonero richiesto dall’Avv. (omissis), e concesso da questo Consiglio, è il triennio 

(omissis) e non il triennio (omissis), per il quale era già stata esonerata. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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. 119) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 86) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Conte, come già anticipato nell'adunanza dello scorso giovedì 22 settembre, per un 

disguido comunicativo, non è riuscito ad inserire nominativo alcuno all'interno della nuova 

Commissione per l'esame di abilitazione della professione forense per il prossimo dicembre. Ora le 

Commissioni si sono chiuse e sono già state inviate al Ministero. 

Il Consigliere Conte, tuttavia, ha avuto la disponibilità di due autorevolissimi professionisti di 

diversa fascia di età. 

Il primo è l'Avv. (omissis), noto Avvocato titolare di un nuovo studio, ed il secondo è l'Avv. 

(omissis). 

L'Avv. (omissis), vista l'esperienza, sarebbe disponibile per una Presidenza di Commissione, ove 

possibile, mentre l'Avv. (omissis) quale semplice Componente, pur essendo Collega di noto ambito 

universitario. 

Il Consigliere Conte riferisce che il Consigliere Cassiani aveva avuto notizia che un giovane 

Collega da lui indicato intendesse rinunciare e, quindi, l'Avv. (omissis) potrebbe essere inserito se ci 

dovesse essere effettivamente tale rinuncia. 

Mentre per l'Avv. (omissis) il Consigliere Conte chiede che possa venire indicato quale Presidente 

di Commissione ove si dovesse costituire una Commissione aggiuntiva a quelle già comunicate al 

Ministero. 

Il Consiglio dispone che la Segreteria tenga conto delle indicazioni del Consigliere Conte in caso 

di dimissioni di componenti della Commissione di esame o di richiesta da parte del Ministero della 

costituzione di un’ulteriore Commissione. 

 

- Il Consigliere Minghelli comunica che sono avvenute le selezioni per la nuova Edizione del 

Festival canoro degli Avvocati "Sant'Ivo, il San Remo degli Avvocati". 

Sono stati, rispetto allo scorso anno, selezionati cinque nuovi cantanti che andranno a sostituire 

cinque dei partecipanti della vecchia edizione. 



 
Adesso è necessario provvedere alla prenotazione del Teatro Brancaccio che ha provveduto ad 

inviare il preventivo per l'affitto del giorno 6 dicembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 23,30 per euro 

(omissis), salve ulteriori integrazioni. 

Saranno, altresì, necessari altri fondi per l'affitto della sala prove, per la cartellonistica e i biglietti 

relativi all'evento. 

Il Consiglio approva la spesa di euro (omissis), nonché l'affitto della sala prova per euro (omissis) 

settimanali per 12 settimane. 

 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Settore visite guidate del Progetto Cultura e Spettacolo, 

comunica gli eventi realizzati per il Consiglio dell'Ordine con cui sussiste convenzione 

dall'Associazione culturale Rubinetti - teatroreale chiedendone la diffusione mediante pubblicazione 

sul sito e mail agli iscritti. 

Il Consiglio autorizza con le consuete modalità, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli rappresentano che l'Università 

UNITELMa ha organizzato un Master Universitario dal titolo "La gestione dei beni confiscati per 

amministratori giudiziali" (vedi programma allegato) e che per l'iscrizione sono state accordate 

condizioni di particolare favore per gli Avvocati del Foro di Roma (costi di iscrizione ridotti del 

25%); il master è stato organizzato con il patrocinio dell'ANBSC (Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). I 

cennati Consiglieri propongono la concessione del logo e del patrocinio e la pubblicazione della 

notizia sul sito istituzionale tra le news. 

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Minghelli, quale responsabile del Progetto Diritto e Procedura Penale, comunica di 

aver inserito l'Avv. Emanuela Semprini. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Minghelli, quale Responsabile della Struttura degli Studi Deontologici, comunica 

di aver organizzato il convegno dal titolo “Il nuovo Regolamento deontologico e le sanzioni 

dell'attività professionale”, che si terrà il giorno 18 ottobre 2016, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, presso 

l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Parteciperanno il Presidente Avv. Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto, il 

Consigliere Tesoriere Galletti, il Consigliere Nazionale Avv. Donatella Cerè ed i Consiglieri Avvocati 

Mario Scialla e Aldo Minghelli; modererà l'Avv. Giulia Cammilletti. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti deontologici. 

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. 51) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


