
 

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 31 MARZO 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, Mauro Mazzoni, Matteo Santini. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Abogado Giuseppe BRESSI, Avvocato Erika CHIARAMONTE, Avvocato 
Annalinda COSTANZO, Abogado Clotilde Alice Marie DAPEI, Abogado Tommaso DE 
LAURENZI, Avvocato Lorenzo DIOTALLEVI, Avvocato Chiara ERCOLI, Avvocato Giuseppe 
FIENGO, Abogado Edoardo GIANNI, Avvocato Pierpaolo LONGO, Abogado Manuel 
MACCHIONI, Avvocato Anna Lisa MATTRELLA, Abogado Emanuela MICILLO, Avvocato 
Giovanni MODUGNO, Abogado Gabriele STRACCIA, Avvocato Milena TALARICO, Avvocato 
Alessia VALASTRO, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 
2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua 
funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 
avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che, unitamente alla Società Lextel, ha organizzato un convegno 
per il giorno 15 aprile 2016, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine, dal 
titolo: "I servizi telematici dell’area penale". Svolgerà un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e 
saranno relatori il Consigliere Avv. Mario Scialla, l’Avv. Guglielmo Lomanno, il Dott. Manolo 
Cornacchia e il Dott. Francesco Zizza. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi. 
Il Consiglio approva come richiesto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma, con la quale comunica che è stata fissata per il (omissis) la discussione del 
ricorso avanti le Sezione Unite della Corte di Cassazione proposto dal Dott. (omissis) avverso la 
revoca della iscrizione all’Albo del (omissis) deliberata dall’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio è lieto di informare che è pervenuta la nota del Dott. Lorenzo Tagliavanti, 
Presidente della C.C.I.A.A. di Roma, con la quale comunica della possibilità per gli Avvocati iscritti 
all’Ordine di partecipare all’udienza papale fissata per il prossimo 14 maggio, riservata solo ad 
imprenditori e professionisti. 

Riferisce che è opportuno, pertanto, come già avvenuto per l’udienza tenutasi nell’anno 2014, 
riattivare la pagina web sul sito istituzionale per le prenotazioni con le stesse modalità e con un limite 
di accompagnatori massimo di quattro per ciascun Avvocato che ne faccia richiesta. Il termine per la 
presentazione delle adesioni è fissata al 18 aprile 2016 poiché nella stessa giornata dovrà essere 
comunicato all’Ufficio organizzativo della Camera di Commercio di Roma il numero dei partecipati 
per ricevere i relativi biglietti di accesso all’evento. 



 

Il Presidente Vaglio, infine, propone di inviare una mail a tutti gli iscritti con il link sulla pagina 
di prenotazione indicando il termine del 18 aprile per ricevere le prenotazioni da inviare alla Camera 
di Commercio in pari data. 

Il Consiglio approva, disponendo che la notizia dell’opportunità sia pubblicata sul sito 
istituzionale, che sia riattivata la pagina per le prenotazioni e che sia inviata un’email informativa a 
tutti gli iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta del Prof. Vincenzo Mongillo del Coordinamento 
scientifico della Unitelma Sapienza, con la quale chiede il patrocinio dell’Ordine al convegno, del 
quale ha già chiesto l’accreditamento, che si terrà il 12 maggio prossimo presso la Sala Protomoteca 
del Comune di Roma, Piazza del Campidoglio, sul tema “Il contrasto alla Corruzione tra repressione 
e prevenzione – Nuove strategie di intervento e questioni applicative”. All’evento parteciperanno 
esimie Personalità del mondo Universitario, Giudiziario, del MEF, degli Ordini professionali, il 
Commissario Straordinario di Roma Capitale, del CONI, della Confindustria, della Finmeccanica, ex 
ufficiale dei ROS e lo stesso Presidente Vaglio. 

Il Consiglio concede il patrocinio come richiesto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla proposta pervenuta dal Dott. Davide Caldaronello della 
Colectivos Vip con la quale offre in forma gratuita: lo sviluppo di un portale personalizzato di 
convenzioni con la possibilità di integrazione all’interno del sito dell’Ordine; l’accesso ad 
applicazione per smartphone che permette di visualizzare le convenzioni vicine all’utente; 
l’inclusione all’interno del portale delle convenzioni disponibili sul sito dell’Ordine; l’inclusione 
delle convenzioni future che l’Ordine sottoscriverà; l’inclusione degli accordi della Colectivos Vip 
con i propri partners (Booking, Apple, Total Erg, Salmoiraghi e Viganò, ecc.); il servizio di 
attenzione al cliente per risolvere problematiche. 

Il Presidente Vaglio riferisce che il solo impegno per l’Ordine sarà di inserire nelle 
comunicazioni settimanali un link al portale delle convenzioni e che un incaricato sarà a Roma il 7 
aprile prossimo per mostrare il portale e gli accordi di valore in esso contenuti. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto fermamente contrario. 
Il Consiglio delega il Consigliere Galletti a convocare la società e riferire al Consiglio. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce di avere organizzato, unitamente al Consigliere Segretario Di 

Tosto e al Consigliere Tesoriere Galletti, un dibattito pubblico che si svolgerà in data 19 aprile 2016 
nell’Aula consiliare dalle ore 13.00 alle ore 16.00 tra i candidati Sindaci per il Comune di Roma dal 
titolo «“LA MIA PROPOSTA PER ROMA” Tavola Rotonda con i candidati alle Elezioni del 
Sindaco del Comune di Roma». 

Il confronto sarà introdotto e moderato dal Presidente Vaglio e concluderanno i lavori il 
Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti. Sono stati invitati a partecipare i 
candidati Sindaci Guido Bertolaso, Stefano Fassina, Roberto Giachetti, Alfio Marchini, Giorgia 
Meloni, Virginia Raggi, Francesco Storace, Paolo Voltaggio. 

Tenuto conto dell’alto contenuto formativo e sociale sui rapporti tra l’amministrazione capitolina 
e l’Avvocatura romana, ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e dispone di invitare i colleghi a partecipare al dibattito pubblico, così come 

organizzato dal Presidente, dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere. Dichiara la 



 

presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio rappresenta di essere stato contattato da numerosi Colleghi per segnalare 
che sul quotidiano Repubblica del 29 aprile 2016 è stato pubblicato un riquadro pubblicitario 
dell’Associazione Emerlaws - Pronto Soccorso Legale, nel quale viene invitato il lettore ad associarsi 
attraverso immagini e frasi suggestive del seguente tenore: “Ho parlato con l’avvocato ... l’ho sentito 
per chiedergli un parere ed ho risolto un problema che mi assillava. Ora puoi farlo anche tu. Chiama 
tel. 06.420.10112. Diventa nostro socio così puoi parlare con un avvocato sempre e ogni volta che ne 
hai bisogno. Con una quota di adesione annua di 49 euro chiami quando vuoi, tutte le volte che vuoi. 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno”. In effetti, a prima vista tale forma di pubblicità sembrerebbe 
che travalichi i limiti del dovere della corretta informazione prescritta dall’art. 35 del codice 
deontologico, violando in ogni caso la dignità ed il decoro della professione. Propone di svolgere 
un’indagine conoscitiva per verificare il tipo di associazione, gli eventuali iscritti all’Albo coinvolti e 
se effettivamente si possano rilevare violazioni deontologiche e della corretta concorrenza sul 
mercato dei servizi legali. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini a svolgere un’indagine conoscitiva e a riferire al 
Consiglio al fine di una eventuale trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di aver inserito nel 
Progetto Giovani gli Avv.ti Michele Carelli, Margherita Lo Chiatto e Stefano Rossi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
comunicano che, in previsione della riunione dell’Agorà presso il C.N.F. del 7 aprile 2016, la sera 
precedente di mercoledì 6 aprile il Consiglio dell’Ordine inviterà a cena i Presidenti presenti. 

Il Presidente Vaglio chiede ai Consiglieri di comunicare per tempo la propria partecipazione. 
Il Consigliere Stoppani chiede al Presidente se è lui che si fa carico di questo invito. 
Il Consigliere Cassiani ritiene che si tratti di un invito fatto da tutto il Consiglio. 
Il Consigliere Galletti comunica che è prassi, in occasione delle riunioni che si svolgono presso 

gli altri distretti, che il Consiglio Distrettuale ospitante offra la cena ai Presidenti presenti. 
Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti, a rettifica della comunicazione del 17 

marzo scorso, riferiscono che il convegno "La Cassa di Previdenza Forense – dall’iscrizione alla 
pensione", che avrà luogo in data 14 aprile 2016 a cura dell’Associazione Cammino, ed a seguito di 
invio di locandina del programma, darà diritto a quattro crediti deontologici e non ordinari. 

Il Consiglio prende atto. 
 
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: Monica Basta, Renata Belmonte, Giorgio 
Brinati, Corrado Carrubba, Sabrina Casucci, Lucia Coppola, Gaspare Faga, Massimo Ianni Ficorilli, 
Kostandin Peci, Alessandro Poli, 



 

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, con riferimento alla ricollocazione della Biblioteca storica 
presso i locali dell’Ordine, riferisce che è indispensabile che la scaffalatura allestita nelle stanze della 
ex ufficio disciplina sia munita di ante a vetro comprensive di chiavi al fine di proteggere dalla 
polvere, dall’umidità e dai parassiti i preziosissimi libri che saranno ivi custoditi. A tal fine propone di 
affidare l’opera alla ditta (omissis), che si è già occupata delle scaffalature, la quale propone i seguenti 
tre preventivi per fornitura e posa in opera di sportelli agli scaffali metallici, compresi di vetro visarm 
6/7 antinfortunio e maniglie con chiave ed eventuali coprifili: 
a) in alluminio effetto legno con profilo scuretto     euro (omissis) 
b) con profilo scorrevole         euro (omissis) 
c) con profilo in legno noce tanganica       euro (omissis) 

Il Consigliere Stoppani ritiene indispensabile acquisire i preventivi ad almeno tre ditte 
autorizzate. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto specifica che l’unica ditta accreditata presso la Cassazione per 
effettuare i lavori nel Palazzo di Giustizia è quella a cui sono stati chiesti i preventivi, altre ditte non 
possono accedere, in assenza di nulla osta sicurezza all’interno della Corte di Cassazione. 

Il Consiglio approva a maggioranza il primo preventivo, dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Ufficio Studi, Massimario 
e Formazione del Consiglio di Stato, per partecipare alla presentazione del libro “la circolarità logica 
del diritto amministrativo” di Stefano Vinti, che si terrà il 6 aprile prossimo presso il Consiglio di 
Stato, Sala di Pompeo, alla presenza del Pres. Alessandro Pajno, del Presidente Giampiero Paolo 
Ciritto e del Prof. Sabino Cassese. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) la comunicazione 
da parte del Consiglio Nazionale Forense per la trattazione per il giorno (omissis), alle ore (omissis), 
del ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso il provvedimento del (omissis) con il quale il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) la comunicazione 
da parte del Consiglio Nazionale Forense per la trattazione per il giorno (omissis), alle ore (omissis), 
del ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso il provvedimento del (omissis) con il quale il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Cons. Roberto Reali, Presidente di 
Sezione delegato alla Sorveglianza UNEP, pervenuta in data 22 marzo 2016, con la quale trasmette le 
disposizioni di servizio del Funzionario UNEP Dirigente l’Ufficio Unico della Corte di Appello di 
Roma. 



 

In particolare: 
- in merito art. 108 del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 e alla problematica circa i limiti del sindacato, da 
parte dell’ufficiale Giudiziario, in relazione alla legittimità dell’atto da espletare, dispone con 
decorrenza immediata: 
1) nel caso in cui durante la lavorazione degli atti in back office il Funzionario addetto al controllo 
ritenga che la richiesta di un'esecuzione non possa avere seguito, quest'ultimo, sentito il Preposto 
della Sezione Esecuzioni Civili, rediga un regolare verbale negativo, specificando i motivi che 
impongono all'Ufficio il rifiuto di eseguire la richiesta presentata alle casse; 
2} nel caso in cui sia il Funzionario o l'Ufficiale Giudiziario procedente a ritenere che la richiesta 
dell'esecuzione non possa avere seguito, lo stesso, dopo aver esposto al Preposto della Sezione 
Esecuzioni Civili la questione, rediga un regolare verbale negativo, specificando i motivi del rifiuto di 
eseguire la richiesta presentata alle casse e che lo stesso verbale sia trasmesso al Funzionario Unep 
Dirigente; 
3) il Preposto della Sezione Esecuzioni Civili, prima dì procedere alle annotazioni da farsi nel 
relativo registro cronologico informa della questione il Funzionario U.N.E.P. Dirigente, 
trasmettendogli gli atti e il relativo verbale redatto dal Funzionario o dall'Ufficiale Giudiziario che 
ha motivato il rifiuto; 
4) il Funzionario U.N.E.P. Dirigente, esaminati gli atti e fatte le proprie valutazioni, sentiti il 
Preposto della Sezione Esecuzioni Civili ed i propri collaboratori, il Funzionario o l'Ufficiale 
Giudiziario competente per zona, se del caso il Giudice dell'Esecuzione, dispone la restituzione degli 
atti al richiedente per i motivi indicati a verbale ovvero richiede che il Funzionario o l'Ufficiale 
Giudiziario competente di zona successivamente prosegua l'esecuzione oppure ne affida l'esecuzione 
ad altro Funzionario o Ufficiale Giudiziario, ricorrendone i presupposti”. 
- in merito agli artt. 140, 143 c.p.c., 157 c.p.p. e 15 R.D. n. 627/1942 e considerato il continuo 
verificarsi di errori nella notificazione, dispone: 
che i funzionari UNEP e gli Ufficiali Giudiziari, che curano il deposito nella Casa Comunale di Roma 
ai sensi degli artt. 140, 143 C.P.C., 157 C.P.P. e 15 del R.D.16 marzo 1942, n. 267 degli atti da 
notificarsi: 
1. provvedano alla redazione della relazione di notificazione, specificando con estremo rigore tutte le 
attività svolte per l'esecuzione della notifica, indicando con precisione le persone interpellate: per la 
raccolta delle notizie circa la reperibilità del destinatario, i motivi della mancata consegna (assenza o 
rifiuto delle persone rinvenute nel luogo della consegna, compilando in modo chiaro il cedolino della 
relazione, barrando i quadratini delle ipotesi precompilate nel cedolino), al fine di evitare la 
rilevazione e la pronuncia di nullità della notificazione per la mancanza dei requisiti formali 
indispensabili per il raggiungimento dello scopo; 
2. abbiano cura, di indicare sul plico sigillato, contenente l'atto da notificare, il numero di 
cronologico con precisione e riportare il nome, il cognome e l'indirizzo del destinatario dell'atto con i 
caratteri “stampatello”; 
3. compilino sempre in caratteri “stampatello” e sottoscrivano anche, secondo il modello allegato, 
una distinta (in duplice copia) degli atti da depositare, riportando i dati richiesti con grafia chiara e 
tale da non indurre in errore gli ulteriori operatori, che interverranno successivamente nella 
lavorazione dei predetti atti notificati; 
4. abbiano cura di non inserire nel plico atti diretti a destinatario diverso da quello indicato sulla 
busta; 
5. gli Ufficiali Giudiziari e Funzionari addetti alle attività esterne e quelli addetti alle attività interne, 



 

che compileranno gli Avvisi di Ricevimento - il cosiddetto Mod. 23L -, osserveranno la normativa 
vigente (art. 3, comma 4, della legge 20 novembre 1982, n. 890, indicando sullo stesso Avviso come 
mittente lo studio dell'avvocato richiedente o la Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario e non faranno in 
alcun caso uso di un generico timbro dell'Ufficio Unico, al fine di evitare all’utente le penose 
peregrinazioni tra l'Ufficio postale di Viale Mazzini e l'Ufficio del Consegnatario e dei Preposti delle 
varie Sezioni alla ricerca dell'avviso di ricevimento perduto, causando un inutile lavoro di 
certificazioni e richieste di duplicati da parte dei Preposti ai vari rami e talvolta perenzione dei 
termini; 
6. l'Ufficiale Giudiziario o il Funzionario UNEP, incaricato del servizio di deposito nella Casa 
comunale di Roma, ritiri le due distinte, che accompagnano gli atti, e le consegni all'incaricato della 
Casa comunale, curando di farsi riconsegnare una copia delle stesse sottoscritta in segno di ricevuta 
degli atti elencati in esse; 
7.l'Ufficio del Consegnatario curi la conservazione delle distinte sottoscritte dall’incaricato comunale 
per non più di due anni. 
RACCOMANDA 
a tutti i Funzionari UNEP ed Ufficiale Giudiziari, che partecipano al processo notificatorio secondo 
le modalità previste dagli artt. 140, 143 c.p.c., 157 c.p.p. e 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la 
massima .attenzione e solerzia nell’espletamento delle proprie funzioni ed attività, al fine di evitare 
ritardi, omissioni ed errori che possano compromettere il buon esito finale delle notificazioni; 
a tutti i Funzionari Preposti di dare disposizioni, suggerimenti ed indicazioni operative ai propri 
collaboratori per la positiva definizione di tutta la procedura relativa alla notificazione secondo le 
modalità dettate dai predetti articoli; 
- in merito alle modalità di esecuzione delle notificazioni di atti presso il luogo di lavoro del 
destinatario e alla tutela della riservatezza, dispone: 
che il Funzionario UNEP e l'Ufficiale Giudiziario, che sia richiesto di eseguire notificazioni di atti sul luogo 
di lavoro, osservi le seguenti modalità: 
1) richiede, con cortesia, informazioni e notizie al Dirigente dell'Ufficio o, in mancanza, ai 
colleghi del destinatario per individuare la postazione o l’ufficio, dopo aver dichiarato il suo nome, 
cognome e funzioni; 
2) dichiara il suo nome, cognome e funzioni con discrezione nel caso in cui siano presenti altre persone 
nel locale, dove rinviene il destinatario dell'atto; 
3) riferisce con discrezione i motivi che l'hanno indotto a ricercare il destinatario dell'atto sul luogo di 
lavoro; 
4) fornisce le informazioni sull'atto notificato, se richiesto dallo stesso destinatario, con cortesia e 
disponibilità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 24 marzo u.s., sulla posizione contraria dell’Organismo 
alla logica dei tagli lineari in materia di geografia giudiziaria e nonchè dell’esito dell’incontro 
tenutosi con il Presidente della Commissione Ministeriale, On. Michele Vietti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è stato notificato ricorso per Cassazione della 
sentenza R.G. (omissis) emessa dal Consiglio Nazionale Forense presentato dal Dott. (omissis) nei 



 

confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del Pubblico Ministero presso la 
Suprema Corte di Cassazione per (omissis). 

Il Consiglio prende atto, manda all’ufficio Iscrizioni per la verifica dell’effettiva notifica della 
sentenza del C.N.F. e per gli ulteriori adempimenti in esecuzione della stessa. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Avv. Di Tosto comunica che in data 31 marzo 2016 è pervenuta 
richiesta di patrocinio morale da parte di PSICOIUS Scuola Romana di Psicologia Giuridica 
relativamente al convegno “La giustizia riparativa: per una cultura del rispetto e delle responsabilità 
che si svolgerà il 20 aprile 2016 presso la Sala della Regina – Camera dei Deputati - in Roma – dalle 
ore 14,30 alle ore 19,30. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Mazzoni riferiscono sull’istanza presentata 

dalla dipendente Signora (omissis) la quale, con riferimento alla delibera assunta in data (omissis). 
Al riguardo evidenziano che la predetta Signora (omissis). 
Conseguentemente (omissis). 
Il Consigliere Stoppani dichiara di astenersi. 
Il Consiglio delibera (omissis) -tenuto conto di quanto sopra evidenziato- (omissis). 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in riferimento alla selezione pubblica in corso per l'affidamento 
del servizio dei servizi di pertinenza del Dipartimento Centro Studi per l’affissione di manifesti ed 
avvisi negli uffici giudiziari, di rilevamento delle presenze ai convegni, di trasporto, ritiro e 
distribuzione di materiale editoriale, di inserimento dati e di facchinaggio che appaiono indispensabili 
per assicurare il regolare espletamento dei compiti istituzionali in condizioni di particolare necessità, 
urgenza e per brevi periodi, comunica che nelle more della definizione del procedimento di selezione 
il servizio continuerà ad essere garantito dal precedente contraente. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) la dipendente Signora (omissis) 

ha chiesto il versamento anticipato del TFR fino a quanto maturato ad oggi, pari ad euro (omissis), per 
poter effettuare lavori urgenti di ristrutturazione della propria abitazione, per la quota parte di legge e 
al lordo dell’imposizione fiscale. 

Il Consiglio accoglie la richiesta e manda all’Ufficio Amministrazione. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito del 
Progetto Cultura e Spettacolo, Sezione Spazi Visivi, comunica di aver concordato per gli anni 2015-
2016 un importo forfettario complessivo di euro (omissis) per il pagamento dei diritti di 
programmazione per gli Spazi Visivi, con il gestore unico di tali diritti (omissis). Sottopone tale 
importo al Consiglio per l’approvazione della spesa. 

Il Consigliere Stoppani chiede di sapere quali altri importi sono stati pagati dall’Ordine per la 
stessa motivazione ed esprime voto contrario a qualunque spesa relativa alla visione di film in Aula 



 

Avvocati o in teatri affittati dallo stesso Consiglio. 
Il Consigliere Rossi si astiene. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che tutte le spese precedenti sono indicate nei bilanci e 

pubblicate in chiaro sul sito istituzionale. 
Il Consiglio approva e delibera l’esecuzione del pagamento di euro (omissis) forfettario 

complessivo per il pagamento dei diritti di programmazione per gli Spazi Visivi in favore di (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che data 28 dicembre 2015 la Cassa di Previdenza 
Forense ha concesso un importo di euro (omissis) quale sussidio assistenziale erogato a favore del 
dell’Avv. (omissis) il quale a causa di decesso successivo non ha potuto riscuotere l’assegno. A 
seguito di istanza presentata dalla vedova si propone il versamento dell’importo alla Sig.ra (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 
Approvazione del verbale n. 10 dell’adunanza del 24 marzo 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 10 dell’adunanza del 24 marzo 2016. 

Il Consigliere Stoppani non esprime alcun voto non essendo stata presente all’adunanza del 24 
marzo u.s. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Scialla comunica che nell'emissione del parere n. (omissis) ha compiuto un errore 
nel conteggio. Infatti, come evidenziato da entrambe le parti successivamente, gli importi sono stati 
determinati in ragione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 vigente al momento della cessazione del 
mandato, calcolando però, per mero errore, quelli del D.M. 55/2014. 

- Pertanto, dovendo applicarsi nel caso in esame i parametri di cui al D.M. 140/2012 - scaglione 
medio - il complessivo importo da liquidare sarà di € (omissis). 
   - Il Consigliere Avv. Scialla chiede, pertanto, la correzione in tal senso. 

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

- Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito alle istanze di chiarimento interpretativo dell’art. 
41 L. 247/2012 nella parte relativa allo svolgimento del tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato. 

Al riguardo il comma 6 del predetto articolo alla lettera C dispone “il tirocinio può essere svolto, 
presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio 
giudiziario per non più di dodici mesi”. 

Il medesimo articolo al comma 7 dispone: “in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno 
sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato”. 

A tale confusione normativa deve, altresì, aggiungersi il sopravvenuto comma 11 bis, secondo 
periodo, dell’art. 73 del D.L. n.69/13) come modificato da ultimo, dall’art. 50 del D.L. 90/2014) che 
dispone “costituisce, altresì, titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo 
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che 
sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l’esito positivo del tirocinio”. 

Con parere n. 100 del 21 ottobre 2015 la Commissione Consultiva del CNF su quesito posto 



 

dall’Avvocatura dello Stato ha ritenuto che “osserva la Commissione che il comma 11 bis dell’art. 73 
del D.L. 69/13 (introdotto dall’art.50 del D.L. 90/14) dispiega i propri effetti anche 
sull’interpretazione del rapporto tra il comma 6, lett. b) e il comma 7 dell’art. 41 della legge n. 
247/2012, nella misura in cui esso contempla espressamente la possibilità di effettuare il tirocinio 
professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato”. 

Il Consiglio, tenuto conto dell’effettiva contraddizione tra le diverse normative e che il parere n. 
100 del 21.10.2015 è solo della Commissione Consultiva del C.N.F., propone il riesame del parere 
ritenendo che suddetta questione debba esprimersi il Consiglio Nazionale Forense in adunanza 
plenaria. Attesa l’urgenza, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, mantenendo allo 
stato gli effetti della precedente delibera del 14.11.2013 in virtù della quale il tirocinio è possibile per 
l’intero periodo di diciotto mesi. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data (omissis), per mero errore materiale, l'Avv. 
(omissis), nata a Roma il (omissis) è passata da Albo Ordinario all'Elenco Speciale (omissis). 

Il Consiglio prende atto e modifica il passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale (omissis) 
con decorrenza (omissis). Manda all'Ufficio Iscrizioni per le ulteriori comunicazioni. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), nato a (omissis), pervenuta in 
data (omissis) al prot. n. (omissis), con la quale lo stesso chiede la reiscrizione anticipata per 
(omissis); 
- premesso che lo stesso è stato (omissis) con provvedimento di questo Consiglio in data (omissis); 
- rilevato che con precedente istanza del (omissis) e con delibera del (omissis) (effettivamente 
notificata via PEC con ricevute di accettazione e consegna in data (omissis)) detta istanza è già stata 
ritenuta inammissibile in quanto (omissis); 
- considerato che neppure ad oggi detto termine risulta spirato, nè sussistono i presupposti per 
(omissis); il Consigliere Mazzoni rimette ogni opportuna valutazione al Consiglio. 

Il Consiglio delibera di confermare il precedente provvedimento in considerazione (omissis). 
 

- 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. 11) 

(omissis) 
 
Modifica nome da “Eugenio” ad “Eugenio Maria” Pacelli 

 Il Consiglio  
- Vista l'istanza presentata in data 24 marzo 2016, dall’Avv. Eugenio Maria Pacelli, nato a Roma il 24 
maggio 1943, con la quale chiede la modifica del nome, da “Eugenio” a “Eugenio Maria”; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato professionista da “Eugenio” a “Eugenio Maria”. 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 8) 



 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 36) 

(omissis) 
 
Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 
Abilitazioni (n. 1) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 1) 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Rossi, Scialla e Cassiani, anche per conto del Consigliere Minghelli, comunicano 
con infinito rammarico e profonda tristezza la scomparsa dell'Avv. Rita Belli, sconfitta, lo scorso 20 
marzo in Spagna, da una malattia contro la quale ha combattuto a lungo e alla quale aveva cercato di 
resistere per non lasciare sola la figlia che da pochi anni aveva avuto. 

Il Foro romano la ricorda come legale nei Processi alla Banda della Magliana, come figura 
discreta e sempre presente nelle aule di Giustizia.  

Il Consiglio esprime il cordoglio dei singoli Consiglieri e dell'Avvocatura romana e si stringe 
intorno alla Famiglia della compianta Collega Rita Belli. 



 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Minghelli rappresenta che 

l'Avv. (omissis) ha contribuito all'organizzazione di una lodevole iniziativa culturale con 
l'associazione (omissis) che prevede la possibilità per gli interessati di partecipare, sabato 14 maggio 
2016, ad una mini crociera culturale sul Tevere secondo le modalità indicate nella locandina che 
distribuisce che chiede sia trasmessa agli iscritti con le consuete modalità in occasione del prossimo 
invio di mail multiple. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario, rilevando trattarsi di gita con pranzo a pagamento 
e non ritiene compito del Consiglio pubblicizzare tali iniziative. 

Il Consiglio, preso atto delle finalità culturali dell'iniziativa promossa da un iscritto, approva 
l'invio come proposto. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di voler inserire l’Abogado Donatella Cerroni nel Progetto di 
Diritto di Famiglia. 

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. 104) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 137) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative e di (n. 3) 
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 30 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. – 
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani dell’evento a partecipazione gratuita, “Giornate 
Nazionali per i Minori” che si svolgerà il 9 e il 10 giugno 2016, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura Italiana, 
a partecipazione gratuita, “La Legge sulle Unioni Civili”, che si svolgerà il 5 aprile 2016, della durata 
di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Avvocatura Italiana 
e U.I.F. Unione Italiana Forense dell’evento a partecipazione gratuita, “Modelli di interscambio tra 
categorie Professionali e sistema Bancario e Finanziario – Conoscere bene per Difendere Bene”, che 



 

si svolgerà il 7 aprile, il 9 maggio e l’8 giugno 2016, della durata complessiva di nove ore, con tre 
distinti incontri per tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 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 26 aprile 2016, della durata di tre 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, “La 
CTU – Profili Giuridici e provvedimenti nel Giudizio – La CTU nel processo di famiglia” che si 
svolgerà il 5 aprile 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Codici 
Consumatori dell’evento a partecipazione gratuita, “Bigenitorialità: Dieci anni di leggi disattese” che 
si svolgerà il 13 aprile 2016, della durata di cinque ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INAIL – Avvocatura 
Generale dell’evento a partecipazione gratuita, “Strumenti di attuazione delle Innovazioni Industriali 
e Tutela della Concorrenza”, che si svolgerà il 14 aprile 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Osservatorio Vittime 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Omicidio e Lesioni Stradali” – tra esigenze di giustizia, di 
deterrenza e di obiettività ricostruttiva della dinamica dell’incidente stradale -  che si svolgerà il 1° 
aprile 2016, della durata di sei ore e trenta minuti. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PSICOIUS – 
Scuola Romana di Psicologia Giuridica dell’evento a partecipazione gratuita, “La Giustizia 
Riparativa: per una Cultura del Rispetto e della Responsabilità”, che si svolgerà il 20 aprile 2016, 
della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
Magistratura dell’evento a partecipazione gratuita, “L’istruzione della Causa: prove precostituite e 
prove costituende”, che si svolgerà il 12 aprile 2016, della durata di tre ore e quindici minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOI S.p.A. 
dell’evento a partecipazione gratuita, “DRONI – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto”, che si 
svolgerà il 6 aprile 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università 
Unitelma Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Contrasto alla Corruzione tra 
Repressione e Prevenzione. Nuove strategie di intervento e questioni applicative”, che si svolgerà il 
12 maggio 2016, della durata di sette ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte della Wolter Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione IPSOA dell’evento a partecipazione gratuita, 
“Internazionalizzazione delle Imprese – Come il Professionista può favorire l’espansione sui Mercati 
Esteri”, che si svolgerà il 20 aprile 2016, della durata di tre ore e cinquanta. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. A. Giuffrè 
Editore SPA, dell’evento a partecipazione a pagamento, “I POMERIGGI DE il PENALISTA – In 
difesa delle indagini difensive”, che si svolgerà il 9, 16, 23 maggio: il 6 giugno 2016, della durata 
complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto Italiano di 
Diritto Collaborativo e Negoziazione Assistita dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso 
Base di pratica collaborativa e metodi di negoziazione” che si svolgerà il 28, il 29 aprile e il 6 
maggio 2016 della durata complessiva di ventidue ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione Tecnica 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, “Pubblicità e Trasparenza nelle Procedure a 
Evidenza Pubblica - Comunicazioni, sedute di gara, soccorso istruttorio, accesso agli atti e accesso 
civico” - che si svolgerà il 17 giugno 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione Tecnica 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Piano Casa della Regione Lazio – prassi 
applicative, indirizzi e direttive per l’attuazione della L.R. 10/2014” che si svolgerà il 12 aprile 2016 
della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel SpA 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” che 
si è svolto il 31 marzo 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Diritto e Pratica Contrattuale e dei 
commerci internazionali”, che si svolgerà il 23 aprile, il 7 maggio e il 14 maggio 2016, della durata 
complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in La Corporate Governance”, che si svolgerà 
il 2, il 9, il 16 aprile 2016, della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Diritto del Lavoro: Costituzione e Gestione 
dei Rapporti di Lavoro, Nuova Disciplina dei Licenziamenti e relazioni Sindacali nelle Imprese”, che 
si svolgerà l’11, il 18, e il 25 giugno 2016, della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Operazioni Straordinarie: Mergers & 
Acquisitions, Share Purchase Agreement, Private Equity” , che si svolgerà l’11, il 18, e il 25 giugno 
2016, della durata complessiva di quindici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Contabilità, Bilancio, Valutazione e 
Fiscalità D’Impresa per Giuristi”, che si svolgerà il 10, il 17, e il 24 settembre 2016, della durata 
complessiva di ventuno ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
- In data 23 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 

S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Intellectual Property”, che si svolgerà il 4 
giugno 2016, della durata complessiva di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Donne M.R. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “Il Salotto della Famiglia – I Patti di Convivenza. Diritti di 
chi convive e Unioni Civili”, che si svolgerà il 7 aprile 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Valor Plus S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento, “La Responsabilità Aquiliana: Contrasti: e Problemi 
Irrisolti” , che si svolgerà l’11, il 12 e il 18 aprile 2016, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Link Campus 
University dell’evento a partecipazione a pagamento, “Master in scienze forensi e criminologia 
investigativa”, che si svolgerà da maggio 2016 a maggio 2017, della durata complessiva di 
millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


