
 
VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 6 SETTEMBRE 2018 

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

Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver ricevuto dal Dott. Victor Camilleri, Presidente della 
Camera di Commercio Italo Maltese, l’invito a partecipare alla I edizione del Malta Italy Business 
Forum, che si terrà a Malta dal 21 al 25 novembre 2018.  

L’evento, che ha ottenuto il sostegno dell’Ambasciatore d’Italia a Malta Dott. Mario Sammartino, 
è rivolto agli Ordini professionali italiani di Avvocati, Commercialisti e Notai, è incentrato sullo 
scambio di buone prassi di know how ed è diretto alla promozione delle opportunità di attrazione di 
investimenti esteri offerte dall’Italia e da Malta dal punto di vista fiscale e normativo. Per i 
partecipanti è previsto un costo di Euro 1.500,00 mentre per i partecipanti del MIBF è di Euro 
1.000,00. 

Nell'invito si chiede di promuovere l'evento. 
Il Consigliere Arditi esprime voto contrario. 
Il Consigliere Cesali si astiene. 
Il Consiglio a maggioranza dispone di pubblicare sul sito istituzionale l’evento, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva.  
 
- Il Presidente Vaglio comunica il decesso dell’Avv. Gian Antonio Minghelli, padre del 

Consigliere Minghelli, avvenuto lo scorso 28 agosto a causa di una grave malattia. Lo ricorda quale 
penalista tra i più stimati del Foro romano, molto apprezzato per le sue innate doti umane e per la 
eccelsa professionalità. 

Le esequie, che si sono tenute presso la chiesa Gesù Divin Maestro di Via Vittorio Montiglio, 
sono state officiate da Don Renzo Gerardi e vi hanno partecipato, oltre al Presidente Vaglio e al 
Consigliere Segretario Di Tosto, il Vice Presidente Cassiani, i Consiglieri Rossi, Tamburro, Addessi, 
Agnino, Canale. Si sono svolte nella Chiesa gremita da moltissimi Colleghi che, commossi, si sono 
stretti attorno alla famiglia e hanno tributato l’ultimo saluto all’Esimio Avvocato ed Amico.  

Il Presidente Vaglio comunica di aver dato disposizioni alla Segreteria per far consegnare una 
corona di fiori a nome dell’Ordine degli Avvocati di Roma in occasione dei funerali e propone al 
Consiglio di intitolare all’Avv. Gian Antonio Minghelli una delle Toghe d’onore che saranno 
consegnate ai Vincitori della XLI Conferenza dei Giovani Avvocati durante la Solenne Cerimonia di 
dicembre prossimo. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza al Consigliere Aldo Minghelli, alla 
sorella Avv. Viviana Minghelli e alla madre Avv. Anna Balestra nonchè alla moglie del Compianto, 

 
 



 
Sig.ra Rossana Raponi, per l’incolmabile perdita subìta e, ricordando con stima ed affetto l’Avv. Gian 
Antonio Minghelli, delibera di intitolare una Toga d’onore a suo nome. 

 
– Il Presidente Vaglio informa i Consiglieri che in data 15 settembre 2018 dalle ore 9,30 in poi si 

terrà a Rieti l’Adunanza Generale dell’Unione del Distretto presso il Park Hotel Villa Potenziani, 
come da allegato programma e con il seguente ordine del giorno: 

1- XXXIV Congresso Forense di Catania;  
2- Problematiche del Distretto;  
3- Pianificazione delle attività dell’Unione;  
4- Varie ed eventuali.  
Inoltre, il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Rieti, Avv. Luca Conti, ha esteso l’invito anche 

per la serata antecedente del 14 settembre alle ore 19,00 e seguenti, durante la quale si svolgerà la 
“festa di fine estate” dell’Avvocatura Reatina . 

Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri che vorranno partecipare a comunicarlo immediatamente 
in modo da mettere in condizione l’Ordine ospitante di organizzarsi al meglio, anche per il pranzo di 
sabato. 

Confermano la propria partecipazione: il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il 
Consigliere Tesoriere Galletti i Consiglieri Agnino, Bolognesi, Celletti, Cesali, Graziani, Mazzoni, 
Nicodemi, Scialla, Stoppani. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica che sarà necessario provvedere allo smontaggio ed al rimontaggio 

di n. 18 cabine elettorali, per le Elezioni per il rinnovo dei componenti Delegati alla Cassa Forense 
2019-2022 che si terranno dal 24 al 28 settembre 2018, nonché all’allestimento dell’Aula e alla 
predisposizione di un adeguato impianto elettrico, oltre a quant’altro connesso alle operazioni 
elettorali. Tali operazioni, in virtù di disposizione dell’Ufficio Sicurezza, possono essere effettuate 
unicamente dalle ditte autorizzate ad operare all’interno del Palazzo di Giustizia per motivi di 
sicurezza e logistici poiché in possesso di tutti i prescritti nulla osta e delle necessarie autorizzazioni, 
non essendoci peraltro neanche i tempi tecnici per lo svolgimento di eventuali gare per una diversa 
assegnazione. Pertanto, chiede al Consiglio di deliberare l’affidamento alla (omissis) per 
l’allestimento delle cabine e alla (omissis) per l’impianto Elettrico. 

E’ anche necessario deliberare le ulteriori spese inerenti a tutte le operazioni elettorali, che -a solo 
titolo esemplificativo e non esaustivo- si indicano nelle seguenti: acquisto delle tessere per i 
parcheggi, pagamento di colazione o pranzo per i componenti della Commissione elettorale, per i 
questori e per gli scrutatori, le pulizie giornaliere, quant’altro necessario per il corretto svolgimento 
delle votazioni. 

I Consiglieri Cesali, Conte, Arditi di Castelvetere, Nicodemi, Celletti, Fasciotti anche per conto 
dei Consiglieri Stoppani e Rossi, si riservano ogni più ampio diritto di azione poichè si evidenziano 
gravi vizi di legittimità afferenti alla totalità dell'intero procedimento di elezioni dall'origine alla fine. 

Il Consiglio delibera, in considerazione delle disposizioni dell’Ufficio Sicurezza della Cassazione 
e dell’imminenza dello svolgimento delle elezioni, di affidare alla (omissis) l’allestimento delle cabine 
e alla (omissis) quello dell’impianto Elettrico, nonché di sostenere tutte le necessarie spese elettorali di 
routine, nei limiti di spesa sostenute nelle precedenti elezioni, dichiarando la presente delibera 

 
 



 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta pervenuta in data 26 luglio 2018 dall'AGAmm 
(Associazione dei Giovani Amministrativisti), formulata facendo seguito agli incontri tenutisi sul tema 
della collaborazione tra Magistratura e Avvocatura nel processo amministrativo presso il Tar Lazio nei 
mesi di maggio e giugno 2018, con la quale si chiede un finanziamento per l'acquisto di almeno 9 pc o 
tablet da mettere a disposizione degli Avvocati romani presso la sede del Tar di Roma, per consentire 
alle parti la visualizzazione dei documenti eventualmente depositati dalle medesime. 

 
Il Consiglio dispone di predisporre una gara per l’acquisto di n. 6 pc portatili da installare nelle 

sale antistanti le aule di udienza a disposizione degli avvocati, previa autorizzazione del Presidenza 
del Tar. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 9 agosto 2018 è stato notificato il ricorso, 

accompagnatorio della fissazione di udienza per l'11 ottobre 2018, ore 9.20, ex art. 414 cpc presentato 
dalla dipendente Sig.ra (omissis) presentato al Tribunale Ordinario di Roma contro l'Ordine degli 
Avvocati di Roma per la dichiarazione al diritto di fruizione del congedo di cui all'art. 4, co. 4-bis, 
Legge n. 53/2000, per il periodo intercorrente dal 1° agosto 2008 al 30 giugno 2009. 

I Consiglieri Rossi e Conte si astengono.  
I Consiglieri Fasciotti, Arditi Di Castelvetere, Nicodemi e Celletti si astengono. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consigliere Bolognesi e Tamburro si astengono. 
Il Consigliere Cesali non è a conoscenza della vicenda poiché risalente ad un periodo in cui non 

era Consigliere ed il Consiglio non ha fornito tempestivamente i documenti a corredo della 
comunicazione del Presidente. Pertanto il Consigliere Cesali chiede il rinvio della delibera alla 
prossima adunanza. Si associano i Consiglieri Stoppani e Nicodemi. 

Il Consigliere Segretario rileva che nel 2016, proprio per andare in contro alle richieste della 
Signora (omissis), fu richiesto un parere ad un illustre Collega specializzato in Diritto del Lavoro. 
Purtroppo il parere fu negativo. Pertanto, appare opportuno procedere con la costituzione in giudizio 
conferendo mandato ad un collega esperto della materia, il quale una volta sentito il Giudice nominato 
potrà riferire al Consiglio la soluzione migliore. Appare evidente che tutti i Consiglieri hanno una 
responsabilità istituzionale nella gestione economica dell’Ordine.  

Il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene opportuno riesaminare la questione alla luce del parere già 
rilasciato al Consiglio e del testo del ricorso conosciuto soltanto nel corso della presente adunanza. 
Rileva altresì che ogni eventuale ipotesi transattiva dovrà essere attentamente ponderata e motivata 
trattandosi di impegnare fondi pubblici e non dei singoli Consiglieri. 
 Il Consigliere Bolognesi ritiene necessario approfondire i termini della controversia esaminando, 
oltre al parere acquisito, anche l'atto introduttivo del giudizio al fine di assumere una nuova decisione 
in ordine alla necessità di difendere la decisione adottata a suo tempo dal Consiglio, il 20 ottobre 
2016, ovvero sulla opportunità/possibilità di individuare una soluzione conciliativa e di affidare 
l'incarico ad un difensore con una indicazione più specifica sulla posizione da tenere. 

I Consiglieri Cassiani e Scialla ritengono che può essere utile analizzare più attentamente il 
ricorso valutando la compatibilità dello stesso con il parere pronunciato all'epoca ed in tal senso ritiene 

 
 



 
preliminare un rinvio della decisione, o in subordine, un conferimento di mandato al difensore nel 
quale lo si inviti a valutare anche eventuali definizioni stragiudiziali. 

Il Presidente Vaglio ricorda a tutti i Consiglieri che l’Ordine degli Avvocati è un Ente Pubblico e 
che, quindi, non può cercare soluzioni stragiudiziali, soprattutto a fronte di un parere del legale 
all’uopo nominato, che evidenzia tra l’altro l’avvenuta prescrizione del diritto del dipendente. Ne 
conseguirebbe la responsabilità personale dei Consiglieri che votassero una tale soluzione per i danni 
sofferti dall’Ente a causa dell’indebito pagamento in via transattiva. Dovrà pertanto essere nominato 
un difensore che provveda a costituirsi nei termini di legge e, eventualmente, in sede giudiziale si 
potrà verificare una eventuale proposta conciliativa da parte del giudice. 

Il Consigliere Mazzoni propone di rinviare alla prossima adunanza per permettere ai Consiglieri 
di esaminare la documentazione per l’eventuale nomina del difensore. 

Il Presidente Vaglio ritiene che qualsiasi rinvio renderà più difficoltosa la costituzione in giudizio, 
visti i ridotti termini per studiare la controversia processuale, perciò vota contro a qualsiasi ipotesi di 
rinvio essendo stata fornita in Aula la documentazione relativa alla precedente delibera e al parere 
acquisito sulla questione. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto si associa alla dichiarazione del Presidente Vaglio. Si associano 
i Consiglieri Addessi, Minghelli, Vallebona, Bruni, Canale. 

I Consiglieri Stoppani, Fasciotti, Arditi Di Castelvetere, Nicodemi e Celletti pretendono di votare 
sulla nuova proposta di rinvio formulata dal Consigliere Mazzoni poiché l’espressione di voto 
contrario e di astensione riguardavano la nomina del difensore, mentre sono favorevoli al rinvio per 
esaminare meglio la documentazione. 

Il Consiglio a maggioranza delibera di rinviare alla prossima adunanza. 
 
– Il Presidente Vaglio comunica che in data 7 e 8 settembre 2018 si terrà l’assemblea 

dell’Organismo Congressuale Forense presso l’Aula Avvocati con le consuete modalità. 
Il Consiglio prende atto e approva. 
 
– Il Presidente Vaglio è lieto di comunicare la nascita del piccolo Andrea il 12 agosto u.s., 

secondogenito del Consigliere Teresa Vallebona, e insieme ai Consiglieri e al personale dipendente 
rinnova le felicitazioni alla mamma, già espresse con precedente telegramma. 

Il Presidente Vaglio informa inoltre avere fatto recapitare al Consigliere Vallebona, a nome di 
tutto il Consiglio, un mazzo di fiori quale dimostrazione di affetto nei confronti suoi e della sua 
accresciuta famiglia. 

Il Consiglio rinnova le proprie felicitazioni al Consigliere Teresa Vallebona. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dal CNF la comunicazione relativa all'incontro tra 

CNF e OCF fissato per venerdì 19 settembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 16.00 in Via del Governo 
Vecchio 3, sede amministrativa del CNF. 

Il Presidente Vaglio conferma che parteciperà all’incontro. 
Il Consiglio prende atto. 

 

 
 



 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - 

Roma, pervenuta in data 31 agosto 2018, con la quale si invita ad inviare, ove si ritenga, due 
nominativi per la costituzione della Commissione del Patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2019. 

Il Presidente Vaglio informa che l’anno passato sono stati indicati gli Avvocati Marco Martinelli, 
Sara Di Cunzolo e Tommaso Pallavicini. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere partecipato a Taormina nei giorni dal 31 agosto al 2 
settembre 2018 alla riunione del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni distrettuali, convocata nei 
primi giorni di agosto, al fine di condividere tra i Presidenti - e sottoporle ai rispettivi Consigli 
dell’Ordine e ai delegati al Congresso di Catania - le proposte di mozioni congressuali che sarebbero 
state presentate entro il 4 settembre dall’Organismo Congressuale Forense, in particolare quella di 
modifica dello Statuto congressuale. 

All’incontro hanno partecipato personalmente o per delega numerosi Presidenti di Ordine e i 
rappresentanti dell’OCF, del CNF e della Cassa Forense.  

Dal confronto, molto articolato e propositivo, sono emersi alcuni suggerimenti, recepiti 
dall’Ufficio di Coordinamento dell’OCF, che ha predisposto la versione definitiva dell’allegata 
mozione, presentata dal Segretario Avv. Giovanni Malinconico. 

Le altre mozioni dell’OCF riguardano le società tra avvocati, il processo civile, la natura degli 
Ordini, la monocommittenza (predisposta dall’OCF e poi presentata per ragioni di opportunità 
dall’AIGA). 

Il Consiglio prende atto.  
 

 - Il Presidente Vaglio comunica che pochi giorni orsono è deceduto, in conseguenza alla puntura di 
un calabrone, l’Avv. Sergio Barozzi, stimato Collega iscritto all’Ordine di Milano e marito dell’Avv. 
Giovanna Fantini, componente del Comitato dei Delegati della Cassa Forense. 
 Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Avv. Sergio Barozzi e dispone 
l’invio di un telegramma di condoglianze alla moglie Avv. Giovanna Fantini. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che a seguito della richiesta pervenuta dall'ISTAT in data 3 aprile 

2018 relativa alla rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche (rilevazione da inviare entro il 1° 
ottobre 2018), il Funzionario (omissis) ha prontamente provveduto agli adempimenti normativi, alla 
accurata compilazione di quanto richiesto ed all'invio dei moduli online. 

Il Consigliere Stoppani contesta il contenuto ed il consueto ritardo con cui il testo è stato portato 
in Consiglio. 

I Consiglieri Cesali, Nicodemi e Conte si associano. 
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: Ornella Amedeo, Marilena Barbiero, Marina 
Belloni, Marta Bergamini, Riccardo Bucci, Rodolfo Ciccioriccio, Paola Conio, Giorgia Conti, Laura 

 
 



 
Cugini, Daniela Di Mezza, Maria Fuscaldo, Francesco Saverio Lettieri, Federica Mondani, Agostino 
Pendenza, Alessia Perla, Silvia Perucca, Chiara Rinaldi, Anna Sebasta, Rosario Sette, Matteo Silvestri 
Mancini, Giuseppe Nicolò Tedesco 

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 il giorno 30 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile – 
Settore Volontaria Giurisdizione, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor 
(omissis); 

il Consiglio 
considerato che il Signor (omissis) è risultato privo dei requisiti previsti dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 
2002 n. 115,  

revoca 
per esubero reddito, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 28 
settembre 2017, per la seguente procedura: “separazione coniugale”. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 27 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina - Ufficio 
Territoriale di Formia, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal Signor (omissis) con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 31 
gennaio 2013 per la seguente procedura: “ricorso per la regolamentazione - assegno di mantenimento 
alla figlia minore avanti al Tribunale Civile di Roma”. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 28 giugno 
2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile, in 
merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerato che la Signora (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell’art. 76 D.P.R. 30 
maggio 2002 n. 115, 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 20 dicembre 2011, per la 
seguente procedura: “ricorso per separazione giudiziale”.  
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 27 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina - Ufficio 
Territoriale di Formia, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 

 
 



 
considerati gli esiti delle interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria 
(S.I.A.T.), che hanno evidenziato il superamento dei limiti di reddito nell’anno 2014,  

revoca 
per esubero reddito con decorrenza 1° gennaio 2015, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata 
nell’adunanza del giorno 19 settembre 2013 per la seguente procedura: “appello avverso sentenza del 
Tribunale di Latina avente ad oggetto risarcimento danni fisici da sinistro stradale”. 
 

 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma II - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del minore (omissis); 

il Consiglio 
considerato il reddito dei familiari conviventi non in conflitto con l’istante all’esito delle 
interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 22 settembre 2016, per la 
procedura: “accertamento dello stato di abbandono”, per carenza del requisito reddituale. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerato il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalle interrogazioni effettuate con il 
Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 9 maggio 2013, per la 
seguente procedura: “costituzione nel procedimento n. (omissis) potestà genitoriale”, essendo stata 
concessa sulla base di prospettazioni rese dell’istante e risultate non veritiere. 
 

 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerato il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalle interrogazioni effettuate con il 
Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 13 ottobre 2016, per la 
seguente procedura: “procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma per la sospensione 
della responsabilità genitoriale”, essendo stata concessa sulla base di prospettazioni rese dell’istante e 
risultate non veritiere. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 30 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile – 

 
 



 
Settore Volontaria Giurisdizione, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della 
Signora (omissis); 

il Consiglio 
considerato che la Signora (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell’art. 76 D.P.R. 30 
maggio 2002 n. 115,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. 688/16 deliberata nell’adunanza del giorno 28 gennaio 2016, per la 
seguente procedura: “ricorso dinanzi il Tribunale Civile di Roma per affidamento e mantenimento del 
figlio minore (omissis)”, essendo stata concessa sulla base di prospettazioni rese dell’istante e risultate 
non veritiere; 

e, in autotutela, revoca 
le seguenti ammissioni al patrocinio: 
- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 24 novembre 2016, per la seguente procedura: 
“impugnazione avanti il Tribunale di Roma del riconoscimento del figlio naturale per difetto di 
veridicità ex art. 263 cc, controparte (omissis)”; 
- n. 8742/16 deliberata nell’adunanza del giorno 15 dicembre 2016, per la seguente procedura: 
“procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma per la decadenza/limitazione della 
responsabilità genitoriale”. 
 

 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dalla Signora (omissis) con gli esiti delle 
interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 8 
settembre 2016, per la seguente procedura: “modifica delle condizioni di separazione”.  
 

 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulle comunicazioni pervenute il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dalla Signora (omissis) con gli esiti delle 
interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
le seguenti ammissioni al patrocinio, essendo state concesse sulla base di prospettazioni rese 
dell’istante e risultate non veritiere: 
- n. (omissis), deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la procedura: “reclamo avverso 
ordinanza (omissis) in merito a passaggio pedonale e carrabile”; 

 
 



 
- n. 3600/15 deliberata nell’adunanza del giorno 11 giugno 2015, per la seguente procedura: “azione 
ex art.949 cc. dinanzi il Tribunale Civile di Roma per l'accertamento della inesistenza del diritto di 
servitù di passaggio e parcheggio nei confronti di (omissis) sulla particella 1987 del foglio 1000”. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerato il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalle interrogazioni effettuate con il 
Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 30 
giugno 2016, per la seguente procedura: “separazione personale tra coniugi”.  
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dalla Signora (omissis) con gli esiti delle 
interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 11 febbraio 2016, per la 
seguente procedura: “opposizione ad atto di pignoramento presso terzi a seguito di ordinanza in 
procedimento di separazione personale e a seguito di ordinanza di Corte di Appello; controparte: 
(omissis)”, essendo stata concessa sulla base di prospettazioni rese dell’istante e risultate non veritiere; 

e, in autotutela, revoca 
le seguenti ammissioni al patrocinio: 
- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 11 febbraio 2016, per la seguente procedura: 
“opposizione ad atto di pignoramento presso terzi a seguito di sentenza del Tribunale di Roma; 
controparte: (omissis)” 
- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 13 aprile 2017, per la seguente procedura: 
“comparsa di costituzione e risposta avverso ricorso ex art. 702 bis cpc avente ad oggetto: recupero 
onorari e compensi professionali, controparte Sinforosa (omissis)”. 
- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 15 giugno 2017, per la seguente procedura: ricorso 
in opposizione a pignoramento immobiliare nell'interesse della figlia minore (omissis)”. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 

 
 



 
considerato il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalle interrogazioni effettuate con il 
Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 30 
giugno 2016, per la seguente procedura: “separazione personale tra coniugi”.  
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 27 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina - Ufficio 
Territoriale di Formia, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 
considerati gli esiti delle interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria 
(S.I.A.T.), che hanno evidenziato il superamento dei limiti di reddito nell’anno 2014,  

revoca 
per esubero reddito con decorrenza 1° gennaio 2015, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata 
nell’adunanza del giorno  14 marzo 2013 per la seguente procedura: “separazione coniugale”. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal Signor (omissis) con gli esiti delle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 9 maggio 2013, per la 
seguente procedura: “divorzio”, essendo stata concessa sulla base di prospettazioni rese dell’istante e 
risultate non veritiere. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 25 luglio 
2018, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II Roma - Ufficio 
Territoriale Roma 5, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

il Consiglio 
considerato il reddito complessivo del nucleo familiare convivente risultante dalle interrogazioni 
effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 
per esubero reddito, l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 18 
giugno 2016, per la seguente procedura: “separazione coniugale”.  
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 7 agosto 
2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Prima Sezione Civile – 
Settore Contenzioso, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Signora 
(omissis); 

 
 



 
il Consiglio 

considerati i contrasti rilevati tra quanto autocertificato dalla Signora (omissis) e quanto emerso dagli 
atti,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. 2912/15 deliberata nell’adunanza del giorno 14 maggio 2015, per la 
seguente procedura: “ricorso separazione personale dei coniugi”, essendo stata concessa sulla base di 
prospettazioni dell’istante risultate non veritiere. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 7 agosto 
2018, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma –Prima Sezione Civile – 
Settore Contenzioso, in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
considerato che il Signor (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza 
dei requisiti previsti dell’art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. 346/17 deliberata nell’adunanza del giorno 19 gennaio 2017, per la 
seguente procedura: “ricorso avverso diniego della protezione internazionale”.  

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta via PEC in data 6 

agosto 2018 dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla delibera 
emessa nell’adunanza del 5 aprile 2018 con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede che sia 
modificata l’Autorità giudiziaria, da “Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” a “Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche di Roma”. 

Il Consiglio dispone la modifica nella propria delibera del 5 aprile 2018 dell’Autorità Giudiziaria 
da “Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche” a “Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di 
Roma”, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 26 luglio 

2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 15 dicembre 2016 con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede 
che venga rettificato il cognome, da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio dispone la modifica nella propria delibera del 5 aprile 2018 del cognome dell’istante 
da “(omissis)” a “(omissis)”, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Comune di Riccione, pervenuta in data 

31 agosto 2018, accompagnatoria dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati per 
il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune, le cui richieste di iscrizioni 
all'elenco dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2018. L’avviso è consultabile sul sito internet 
all'indirizzo legale@comune.riccione.rn.it. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

 

 
 



 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota corredata di idonea documentazione, 

pervenuta in data 30 luglio 2018 dalla dipendente Sig.ra (omissis), relativa alla comunicazione di 
dover usufruire della Legge 104 del 1992 per l'assistenza alla propria madre.  

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Comune di Lariano, pervenuta in data 

30 luglio 2018, accompagnatoria dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati per 
il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa del Comune, le cui richieste di iscrizioni 
all'elenco dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del 15 settembre 2018. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla missiva pervenuta in data 26 luglio 2018, dalla 

dipendente Sig.ra (omissis) con la quale chiede, visto l'approssimarsi, ormai prossimo, del proprio 
pensionamento, di poter prolungare la propria permanenza in servizio rendendosi disponibile a 
qualsiasi tipo di collaborazione con l'Ordine. 

I Consiglieri Rossi e Stoppani si astengono. 
Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta. 

 
Commissione Esame di Avvocato – Sessione 2018: nomina Componenti della Commissione 
Esame 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento alla nota del Consiglio Nazionale Forense pervenuta l'8 
giugno 2018 e a quanto deliberato nel corso dell’adunanza del 26 luglio 2018, comunica la 
composizione della Commissione di Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato – Sessione 2018, ai sensi dell’art. 47 n. 247/2012: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2018 

 
I SOTTOCOMMISSIONE 

 
Vice Presidente Avv. Antonio BRIGUGLIO Ordine Roma 
effettivo Nizza di Sicilia (ME), 01.03.1957 Cass. 14.12.2001 
 
Vice Presidente Avv. Francesco DI LEGINIO Ordine Latina 
supplente Roma, 29.08.1953 Cass.  10.07.1997 
 
Componente Avv. Antonio DI IULIO Ordine Roma 
effettivo Roma, 29.07.1971 Cass. 14.12.2012 
 
Componente Avv. Maria Cristina TOMASSINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 01.01.1966 Cass. 19.04.2013 
 

 
 



 
Componente Avv. Andrea SCIARRILLO Ordine Roma 
supplente Chiaravalle (AN), 29.07.1983 Cass. 16.12.2016 
 
Componente Avv. Federico SPUNTARELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 02.07.1970 Cass. 26.02.2010 
 

II SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Dante PICCA Ordine Roma 
effettivo Roma, 08.06.1966 Cass. 24.09.2010 
 
Vice Presidente Avv. Marco DI BENEDETTO Ordine Velletri 
supplente Avezzano (AQ), 30.09.1971 Cass. 22.02.2013 
 
Componente Avv. Leonardo LENER Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.06.1971 Cass. 24.02.2017 
 
Componente Avv. Fabrizio PENNA Ordine Tivoli 
effettivo Acquapendente, 29.05.1974 Cass. 18.03.2016 
 
Componente Avv. Flavio CIOCCARELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 29.01.1968 Cass. 14.12.2012 
 
Componente Avv. Luca DI FELICE Ordine Roma 
supplente Roma, 08.07.1981 Cass. 15.12.2017 
 

III SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Francesco BEVIVINO Ordine Roma 
effettivo Catanzaro, 13.10.1963 Cass. 18.03.2005 
 
Vice Presidente Avv. Francesco PALLESCHI Ordine Cassino 
supplente Roma, 10.05.1957 Cass. 22.02.2013 
 
Componente Avv. Moira MAMMUCCARI Ordine Roma  
effettivo Roma, 01.05.1971 Cass. 25.10.2013 
 
Componente Avv. Mario MANZI Ordine Roma 
effettivo Roma, 01.07.1971 Cass. 19.02.2016 
 
Componente Avv. Enza INTOCCIA  Ordine Civitavecchia 
supplente Tricarico (MT), 07.07.1974 Cass. 24.02.2017 
 

 
 



 
Componente Avv. Vincenzo DE NISCO Ordine Roma 
supplente Bari, 28.03.1968 Cass. 20.11.2015 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Clementina BRACCI Ordine Viterbo 
effettivo Viterbo, 03.12.1964 Cass. 28.09.2006 
 
Vice Presidente Avv. Ivana ABENAVOLI Ordine Roma 
supplente Bologna, 17.10.1951 Cass. 18.04.2002 
 
Componente Avv. Giovanni MONTELLA Ordine Roma 
effettivo Roma, 09.10.1972 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Silvestro CONTE Ordine Cassino 
effettivo Minturno (LT), 23.09.1956 Cass. 25.02.2005 
 
Componente Avv. Cinzia GAUTTIERI Ordine Roma 
supplente Roma, 27.06.1956 Cass. 26.02.1998 
 
Componente Avv. Eliana FURLAN Ordine Roma 
supplente Roma, 21.02.1968 Cass. 20.01.2017 
 

V SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Elisabetta MUSSO  Ordine Civitavecchia 
effettivo Lerici (SP), 25.05.1965 Cass. 18.04.2008 
 
Vice Presidente Avv. Maurizio OLIVA Ordine Roma 
supplente Napoli, 29.03.1953 Cass. 21.11.2007 
 
Componente Avv. Gloria BRANCHER Ordine Velletri 
effettivo Roma, 13.11.1972 Cass. 26.05.2017 
 
Componente Avv. Giuseppina NUZZO Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.12.1965 Cass. 19.02.2016 
 
Componente Avv. Laura NISSOLINO Ordine Roma 
supplente Roma,14.07.1962 Cass. 27.11.2003 
 
Componente Avv. Cristina DELLA VALLE Ordine Roma 
supplente Roma, 16.01.1959 Cass. 09.05.2007 
 

 
 



 
VI SOTTOCOMMISSIONE 

 
Vice Presidente Avv. Fabio PADOVANI Ordine Frosinone 
effettivo Alatri (FR), 18.09.1969 Cass. 22.02.2013 
 
Vice Presidente Avv. Valentina RICCIOTTI Ordine Roma 
supplente Roma, 27.01.1966 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Salvatore OREFICE Ordine Roma 
effettivo Pavia, 18.09.1966 Cass. 15.09.2004 
 
Componente Avv. Fabio TONELLI Ordine Latina 
effettivo Latina, 30.04.1962 Cass. 27.03.2003 
 
Componente Avv. Corrado MARINELLI Ordine Roma 
supplente Roma,14.08.1960 Cass. 26.11.2004 
 
Componente Avv. Emilia FUCILE Ordine Roma 
supplente Messina, 09.08.1973 Cass. 27.10.2017 
 

VII SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Mauro CAPONE Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.07.1958 Cass. 27.01.2006 
 
Vice Presidente Avv. Carla AMADEI Ordine Rieti 
supplente Cittaducale (RI), 18.07.1967 Cass. 26.02.2010 
 
Componente Avv. Giuseppina CAPARRA Ordine Roma 
effettivo Ciro Marina (KR), 10.10.1965 Cass. 26.05.2006 
 
Componente Avv. Roberto TESEO Ordine Roma 
effettivo Roma,04.07.1964 Cass. 26.09.2008 
 
Componente Avv. Armando PAGLIEI Ordine Frosinone 
supplente Roma, 26.04.1971 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Maria Grazia MARTINELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 07.01.1962 Cass. 20.01.2017 
 

VIII SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Piero BIASIOTTI Ordine Roma 

 
 



 
effettivo Roma, 01.10.1937 Cass. 26.10.1979 
 
Vice Presidente Avv. Vittorio SPADA Ordine Tivoli 
supplente Tivoli, 14.11.1964 Cass. 20.02.2015 
 
Componente Avv. Andrea ROSSI Ordine Roma 
effettivo Roma, 05.03.1964 Cass. 28.01.2005 
 
Componente Avv. Marco BONAMICI Ordine Rieti 
effettivo Magliano Sabina (RI), 05.02.1965 Cass. 27.03.2009 
 
Componente Avv. Rosanna FRATARCANGELI Ordine Roma 
supplente Roma,29.03.1955 Cass. 14.12,2001 
 
Componente Avv. Deborah IMPIERI Ordine Roma 
supplente Belvedere Marittimo (CS), 04.06.1968 Cass. 26.09.2014 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Luigi ANGELOZZI Ordine Roma 
effettivo Marino (RM), 17.07.1967 Cass. 25.05.2009 
 
Vice Presidente Avv. Gaetano VENCO Ordine Roma 
supplente Roma, 07.06.1961 Cass. 20.02.2015 
 
Componente Avv. Giovanna GAGLIARDO Ordine Roma 
effettivo S.Giovanni a Piro (SA), 01.04.1955 Cass. 20.03.1997 
 
Componente Avv. Denis CASTORINA Ordine Roma 
effettivo Roma, 17.02.1971 Cass. 24.02.2017 
 
Componente Avv. Paolo CASINI Ordine Viterbo 
supplente Milano, 15.06.1970 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Giovanni Battista COSIMINI  Ordine Roma 
supplente Roma, 16.12.1974 Cass.25.05.2018  
 

X SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Mario MELILLO Ordine Roma 
effettivo Roma, 11.05.1965 Cass. 29.04.2005 
 
Vice Presidente Avv. Antonio TRILLO’ Ordine Roma 

 
 



 
supplente Roma, 11.02.1963 Cass. 24.02.2002 
 
Componente Avv. Massimiliano Domenico PARLA Ordine Roma 
effettivo Caltanissetta, 08.03.1970 Cass. 18.03.2016 
 
Componente Avv. Fabio FIDUCCIA Ordine Roma 
effettivo Roma, 17.07.1966 Cass. 18.01.2007 
 
Componente Avv. Lucia DESIDERIO Ordine Roma 
supplente Cerignola (BA), 27.10.1971 Cass. 24.03.2017 
 
Componente Avv. Diana DATOLA Ordine Roma 
supplente Torre del Greco (NA), 03.09.1974 Cass. 19.01.2018 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Giovanni GIUSTINIANI Ordine Roma 
effettivo Bari, 02.10.1968 Cass. 21.11.2007 
 
Vice Presidente Avv. Gianluca SPOSATO Ordine Roma 
supplente Roma, 25.06.1969 Cass. 24.04.2009 
 
Componente Avv. Fabio PIACENTINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 04.05.1963 Cass. 27.02.2009 
 
Componente Avv. Simone PALOMBI Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.07.1976 Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Giuseppe TEDESCHI Ordine Roma 
supplente Roma, 15.01.1960 Cass. 28.01.2011 
 
Componente Avv. Enzo GIULIANO Ordine Cassino 
supplente Cassino (FR), 02.06.1975 Cass. 24.02.2017 
 

XII SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Barbara SCARAMAZZA Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.09.1970 Cass. 21.06.2013 
 
Vice Presidente Avv. Alvaro SPIZZICHINO  Ordine Roma 
supplente Roma, 09.10.1954 Cass. 18.01.2008 
 
Componente Avv. Tommaso PALLAVICINI Ordine Roma 

 
 



 
effettivo Roma, 20.06.1979 Cass. 13.07.2018 
 
Componente Avv. Marco ROSSI Ordine Roma 
effettivo Roma, 08.09.1973 Cass. 25.10.2013 
 
Componente Avv. ANTONIO MARTINOLI Ordine Roma 
supplente Roma, 07.08.1974 Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Antonio GARGIULO Ordine Roma 
supplente Roma, 12.01.1971 Cass.21.10.2016 
 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione Esami Avvocato – Sessione 2018 e dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 Convocazione del Legale Rappresentante della Lexel, del Legale Rappresentante della 
(omissis), del Signor (omissis) e dei Funzionari dell'Ordine per GDPR e Data Protection Officer 

- Il Presidente invita ad entrare in Aula I Funzionari (omissis), l’Amministratore delegato 
(omissis), (omissis), Ing. (omissis) legale rappresentante della (omissis) consulente sulla privacy. 

Il Presidente Vaglio comunica che la convocazione si è resa necessaria per le problematiche 
riscontrate con il nuovo programma gestionale. In particolare si sono verificati notevoli disagi presso 
gli Uffici dell'Ordine ed in particolare all’Ufficio Iscrizioni e all’Ufficio Amministrazione.  

Il Consigliere Mazzoni comunica che i disagi si sono verificati nel passaggio dei dati dal 
programma AS400 al nuovo programma Sfera. 

L’ufficio iscrizioni ha dovuto sospendere l’attività per 30 giorni ritenendo tale sospensione 
sufficiente a far funzionare il programma ed al passaggio dei dati, ma ad oggi continuano a riscontrarsi 
problematiche in particolare nel passaggio dei dati disciplinari. I dati disciplinari relativi a 
sospensioni, cancellazioni, radiazioni (finora disponibili sull'AS400), non sono più aggiornati su Sfera 
da giugno, mentre per non perdere i dati i dipendenti della Segreteria continuano, per quanto possibile, 
a fare il doppio inserimento. Ad oggi non si può essere certi se un collega che chiede la cancellazione 
abbia dei procedimenti disciplinari in corso. Per fare un esempio, lo stesso Consigliere Mazzoni ha 
stampato la propria posizione anagrafica, ricordando di avere una pratica presso l’Ufficio disciplina, al 
contrario dalla posizione anagrafica non risulta alcun esposto, quindi domani potrebbe presentare una 
richiesta di trasferimento ed il sistema non informerà l’operatore che c’è questa pratica disciplinare in 
corso. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l’Ufficio Amministrazione ha avuto notevoli 
difficoltà dovute alla circostanza che il Funzionario responsabile è andato in pensione ed è stato 
sostituito da (omissis) il quale ha cercato di fare del suo meglio. Oggi è stato assunto il nuovo 
funzionario, il quale provvederà a relazionare sullo stato delle attività e a verificare se la pianta 
organica è adeguata e se le attività sono in linea con le norme in materia. 

Si è deciso di acquistare un unico software per adeguare anche le comunicazioni tra l’Ufficio 
Iscrizioni e l’Ufficio Amministrazione, ma i risultati sono molto deludenti. Alla riunione del Collegio 
dei revisori si è accertata la necessità di mantenere il server precedente della GISA srl e di procedere 
sul doppio binario GISA e Lextel. 

 
 



 
E’ urgente e non più differibile trovare una soluzione, è necessario che il programma Sfera di 

Lextel parta in modo e sia completo, altrimenti bisognerà decidere di ritornare al vecchio sistema 
gestionale. 

Il Presidente dichiara che alcuni dipendenti lo hanno informato che per fare della pratica sul 
nuovo sistema è necessario svolgere ulteriori ore di formazione e, oltretutto, ci sono alcuni Uffici dove 
i dipendenti non hanno svolto alcuna ora di formazione ed è stato richiesto dalla Lextel il pagamento 
per queste ore di formazione. 

Il Dott. (omissis) comunica che il programma Sfera ha un capo progetto nella persona del Dott. 
(omissis), inoltre c’è una persona esclusivamente dedicata all’Ordine, che è il Dott. (omissis) ed altre 
persone le quali lavorano quotidianamente al progetto. 

Riferisce di non essere in grado di rispondere al momento punto per punto perché non è in 
possesso delle note tecniche, il programma può essere migliorato. Comunica che circa 500 Consigli 
degli Ordini di tutte le categorie professionali utilizzano il programma SFERA, tra questi l’Ordine 
degli Avvocati di Milano. 

Infine fa presente di parlare con i Consiglieri ma di non avere un referente o responsabile tra i 
dipendenti dell’Ordine. Aggiunge che con il sistema PAGO PA hanno eseguito il versamento della 
quota di iscrizione circa 16.000 avvocati, tale dato sembra essere molto positivo e verrà sicuramente 
migliorato il prossimo anno. 

Il Presidente Vaglio dichiara che ad oggi non si è riusciti a gestire la contabilità con il nuovo 
sistema e che da Gennaio 2018 non è stato ancora consegnato neanche un mese di contabilità con il 
nuovo sistema. 

Il Dott. (omissis) dichiara che tenterà di risolvere tutti i problemi il prima possibile. 
Il Consigliere Segretario rileva che prima di fare altre ore di formazione ai dipendenti, bisognerà 

necessariamente scaricare tutti i dati dal sistema S400 al sistema Sfera. In particolare per l’Ufficio 
Iscrizione sarà necessario che siano inseriti tutti i procedimenti disciplinari, per rendere funzionale il 
servizio. 

Il Dott. (omissis) dichiara che i dati non sono accessibili per un problema tecnico, ma se questi 
dati non disponibili diventassero accessibili si violerebbe la privacy. 
 Il Responsabile della privacy dichiara che è un diritto dell’iscritto che i dati siano riportati 
correttamente. 
 Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che, essendo l’Ordine un Ente Pubblico, è 
necessario che i dati oltre ad essere corretti siano nella disponibilità dell’utente. 
 Il Dott. (omissis) chiede un nuovo incontro con il responsabile del progetto, riferisce che il 
sistema farà tutto quello che l’Ordine richiede e sarà conforme a tutte le prescrizioni legislative. 
 Il Consigliere Galletti rileva che al Centro Studi il programma ancora non è partito. 
 Il Presidente Vaglio ringrazia i partecipanti e comunica che riceveranno una nuova convocazione. 
 Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 
Approvazione del verbale n. 20 della adunanza del 26 luglio 2018 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 20 dell’adunanza del 26 luglio 2018. 
 Il Consigliere Celletti si astiene perché assente. 
 

 
 



 
Pratiche disciplinari 

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Santini, quale delegato nell'adunanza del 21 
dicembre 2017 dal Consiglio, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati 
di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati:  

(omissis). 
Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

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

(omissis) 
 

Variazione cognome da "Grippaudo" a "Fratto Rosi Grippaudo” Emanuele 
Il Consiglio 

- vista l'istanza pervenuta in data 24 agosto 2018, del Dott. Emanuele Grippaudo, nato a Roma il 24 
novembre 1988, con la quale chiede la modifica del cognome, da "Grippaudo" a "Fratto Rosi 
Grippaudo"; 
- vista la documentazione prodotta; 
- sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato dottore da "Grippaudo" a "Fratto Rosi Grippaudo". 
 

- 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. 27) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 

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

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

(omissis) 

 
 



 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 26) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 10) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 42) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Di Tosto, unitamente al Progetto Relazioni Industriali e Legislazione Aziendale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il rapporto di lavoro nei collegamenti di 
imprese” che avrà luogo in Roma il 2 e 3 ottobre 2018, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
I Giornata – 2 OTTOBRE 2018 
 Presiede: Avv. Luciano Tamburro (Coordinatore del Progetto Relazioni Industriali e 

Legislazione Aziendale). 
 Modera: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile del Progetto Relazioni Industriali e Legislazione Aziendale). 
 Relatori: Prof. Avv. Giampiero Proia “Reti e gruppi di imprese. Tipicità e differenze”; Avv. 

Giorgio Sandulli “Il rapporto di lavoro nelle reti di impresa”; Prof. Avv. Antonio Vallebona “Il 
rapporto di lavoro nei gruppi di impresa ed il distacco infragruppo”; Avv. Aurelio Salata “La 
somministrazione di lavoro anche in ambito transfrontaliero”. 

II Giornata – 3 OTTOBRE 2018 
 Presiede: Prof. Avv. Silvano Piccininno. 
 Modera: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile del Progetto Relazioni Industriali e Legislazione Aziendale). 
 Relatori: Prof. Avv. Paolo Pizzuti “Gli obblighi datoriali nei rapporti di lavoro infragruppo”; 

Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Profili di patologia del 
rapporto di lavoro infragruppo”; Avv. Donato De Rosa “L’attività ispettiva e gli strumenti 
sanzionatori”; Prof. Avv. Federico Tedeschini “Le azioni e gli strumenti di contrasto aziendali”. 

 
 



 
La Commissione propone l’attribuzione di sei crediti formativi ordinari trattandosi di attività di 

formazione ed in considerazione dei relatori dell’evento. 
 
Il Consigliere Nicodemi comunica che la concessione dei crediti effettuata dalla Commissione 

all'uopo nominata risulta incoerente e tale da creare evidenti discriminazioni tra le diverse istanze 
presentate. A tal fine evidenzia come i crediti riconosciuti per i Convegni che si terranno il 12 e 24 
settembre sono differenti pur con tematiche importanti, con relatori di particolare valenza e di orari 
simili. Inoltre per i Convegni del 14, 19, 21 e 25 settembre organizzati dall'Associazione Colleganza 
Forense il numero dei crediti riconosciuti appare inferiore a quanto già concesso per eventi analoghi in 
virtù della normativa vigente. 

I Consiglieri Nicodemi e Celletti chiedono al Consiglio la revisione dei crediti concessi, come da 
richiesta. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Consigliere Celletti rileva che la Commissione ha attribuito n. 4 crediti formativi per un 

convegno ove non vengono in nessun modo specificati gli argomenti (se non nel titolo). 
Vengono altresì attribuiti 4 crediti per un convegno di cui non si comprende se riferibile ad attività 

di aggiornamento o di formazione. Il Consigliere Celletti chiede che venga sospeso l'accreditamento 
del suddetto convegno intitolato "Il testamento biologico" presentato dall'Associazione Le Toghe. 

Lo stesso relativamente al convegno presentato dall'Avv. Ghia dal Titolo "JurisNet Convention 
2018" che si terrà il 5 ottobre ove manca l'indicazione degli argomenti. 

 
- Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione, comunica di aver organizzato il 

“Corso di aggiornamento biennale per i mediatori” che avrà luogo in Roma nelle date del 13 ottobre 
2018 e del 16 febbraio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, presso l’Ente di Formazione Organismo di 
Mediazione Forense di Roma – Via Attilio Regolo n.12/D. 

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Docenti: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Formatore e 

Mediatore); Avv. Alessandra Passerini (Formatore e Mediatore); Avv. Maria Cristina Biolchini 
(Mediatore e Formatore); Avv. Guido Cardelli (Responsabile dell’Ente di Formazione – Formatore); 
Avv. Giuseppe Vona; Avv. Alessandra Gullo; Avv. Carlo Carrese; Avv. Andrea Cimmino, tutti già 
iscritti nell’elenco ministeriale. 

Programma del corso di aggiornamento: 
- Aggiornamento e approfondimento normativa nazionale in materia di mediazione, tecniche di 

negoziazione; 
- Aggiornamento e approfondimento normativa comunitaria e internazionale in materia di 

mediazione; 
- Aggiornamento e approfondimento sulle tecniche avanzate di gestione del conflitto e di 

interazione comunicativa; 
- Tecniche di gestione della mediazione multiparti e tecniche dico-mediazione; 
- Applicazione della giurisprudenza recente al procedimento di mediazione; 
- Aggiornamento e approfondimento sui compiti e responsabilità del mediatore; 
- Nuovo Regolamento dell’ODM e Codice Etico; 

 
 



 
- Simulazioni pratiche. 
La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari trattandosi di attività di 

formazione. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 

riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del “Corso di 
formazione continua ‘Le procedure di scelta del contratto e di selezione del contraente, l’esecuzione 
del contratto pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56”  presentata da BIAGETTI & 
PARTNERS STUDIO LEGALE, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, 
all’uopo preposta all’esame di tali richieste, “rileva che il parere favorevole per l’attività di 
autoformazione è successivo agli eventi per cui è stata presentata l’istanza di accreditamento; pertanto 
la Commissione propone il rigetto dell’istanza”.  
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 
domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 
continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 
 - In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Litigation lawyer/Mediation lawyer – Caratteristiche e stili 
dell’avvocato secondo le finalità strategiche che si intendono raggiungere”, che si svolgerà il 4 ottobre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari visto l’oggetto del tema trattato e la competenza del 
relatore. 
 
 - In data 10 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU dell’evento 
a partecipazione gratuita “I venerdì di Assoctu – Ammortamento alla francese: illiceità e vizi del 
consenso”, che si svolgerà il 5 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della materia trattata. 
 
 - In data 10 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
FORENSE EMILIO CONTE – A.F.E.C. dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui e casistiche 
di deontologia frequenti nella quotidianità della professione. Cassa Forense: tematiche attuali e 
prospettive future”, che si svolgerà il 24 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

 
 



 
di concedere tre crediti formativi deontologici visto l’argomento trattato. 
 

- In data 7 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI – A.N.F.I. dell’evento a partecipazione gratuita “Questioni 
etiche e riforme necessarie nel Diritto di Famiglia”, che si svolgerà il 26 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la competenza dei relatori. 
 
 - In data  30 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “Le indagini preliminari e 
l’udienza preliminare nei reati di maltrattamenti e stalking”, che si svolgerà il 17 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e 
dell’autorevolezza dei relatori. 
 
 - In data  30 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – A.N.F. dell’evento a partecipazione gratuita “I recenti strumenti deflattivi 
del sistema penale: strategia difensive”, che si svolgerà il 24 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della materia trattata e 
dell’autorevolezza dei relatori. 
 
 - In data 30 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AUTORITA’ 
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO dell’evento a partecipazione gratuita 
“Antitrust e riduzione delle disuguaglianze”, che si svolgerà il 13 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed alla qualità dei 
relatori. 
 

- In data 20 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Parametri forensi: le modifiche in vigore dal 27 
aprile 2018”, che si svolgerà il 12 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

 
 



 
di concedere due crediti formativi ordinari in relazione alla durata del convegno ed alla tematica 
trattata. 
 

- In data 20 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia e Flat Tax”, che si svolgerà il 17 settembre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in relazione alla durata del convegno ed alla tematica 
trattata. 
 

- In data 19 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FNAARC ROMA – 
ASSOCIAZIONE AGENTI ADERENTE CONFOCOMMERCIO dell’evento a partecipazione 
gratuita “Incontro tecnico sul contratto di agenzia: gli accordi economici collettivi e la 
giurisprudenza”, che si svolgerà il 19 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed alla durata dell’evento. 
 
  

- In data 30 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – 
AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione gratuita “Nuove frontiere organizzative 
nella professione legale. Gli strumenti del coaching al servizio degli avvocati e le problematiche 
connessi di deontologia”, che si svolgerà il 18 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico in relazione alla 
durata del convegno ed alla tematica trattata. 
 

- In data 10 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIURISTI 
DEMOCRATICI dell’evento a partecipazione gratuita “Quale futuro per la previdenza e l’assistenza 
forense? Domande ai candidati”, che si svolgerà il 12 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata, alla durata dell’evento ed 
alla autorevolezza dei partecipanti. 
 

 
 



 
- In data 1° agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di HDEMIA DELLE 

PROFESSIONI dell’evento a partecipazione gratuita “La governance in studio e in azienda. Come 
costruire una organizzazione efficace”, che si svolgerà il 18 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della materia oggetto del convegno. 
 

- In data 7 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il codice dell’amministrazione digitale”, che si svolgerà il 28 settembre 2018 
(evento formativo riservato ai soli professionisti dello studio); 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari  
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Migranti. Accoglienza e diritti fondamentali”, che si 
svolgerà il 25 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’attualità e la rilevanza del tema trattato. 
 

- In data 25 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “I Convegno Nazionale”, che si svolgerà il 18 settembre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e dei relatori. 
 

- In data 4 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il recupero del credito professionale e la clausola 
multistep: questioni problematiche ed aspetti applicativi”, che si svolgerà il 20 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario in relazione alle modalità di svolgimento dell’evento ed 
un credito formativo deontologico in considerazione della materia trattata. 
 
 

 
 



 
- In data 4 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ORDINE DEI 

GIORNALISTI DEL LAZIO dell’evento a partecipazione gratuita “Fine vita. Il dovere di informare ed 
il diritto di essere informato per la libertà di scelta e la dignità delle cure: la legge 219/2017”, che si 
svolgerà il 20 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e dei relatori 
presenti. 
 

- In data 31 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PRO BONO ITALIA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regime del GDPR nell’ambito delle Associazioni Pro-
Bono”, che si svolgerà il 7 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario in considerazione dell’argomento trattato. 
 

- In data 31 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UIF – UNIONE 
ITALIANA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il principio di legalità. Da strumento di 
garanzia a strumento di controllo sociale? Evoluzione giurisprudenziale – Deontologia 
dell’Avvocato”, che si svolgerà il 13 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la materia trattata e l’autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “Le mobili frontiere del Diritto 
Amministrativo e la recente stagione di riforme”, che si svolgerà il 25 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 31 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “Il libro bianco della fiscalità 
immobiliare. Per una rigenerazione del patrimonio edilizio a emissioni zero”, che si svolgerà il 26 
settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera  

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione dell’autorevolezza dei relatori. 

 
 



 
 

- In data 6 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice dei contratti tra 
prospettive di riforma e recente Decreto Dignità”, che si svolgerà il 20 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed al carattere di 
aggiornamento dell’evento, nonché alla durata dello stesso. 
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
E COMMERCIALE MONTEMARANO dell’evento a partecipazione gratuita “Riforma del Diritto 
del Lavoro dopo il Decreto Dignità”, che si svolgerà il 6 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla novità della materia trattata. 
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
E COMMERCIALE MONTEMARANO dell’evento a partecipazione gratuita “Aggiornamenti sul 
processo civile telematico”, che si svolgerà il 24 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata. 
 

- In data 23 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Nuovo Regolamento Privacy”, che 
si svolgerà il 10 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed al carattere di 
aggiornamento dell’evento. 
 

- In data 20 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
VAGLIO dell’evento a partecipazione gratuita “Identità digitale dell’avvocato nella società del web e 
dei social network. Le opportunità, le necessità e i limiti deontologici”, che si svolgerà il 19 settembre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

 
 



 
di concedere due crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici in relazione alla novità 
della tematica oggetto dell’evento, della qualità dei relatori e del carattere formativo del convegno. 
 

- In data 2 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA JURIS – 
DIRITTO PER CONCORSI SRL UNIP dell’evento a partecipazione a pagamento “Focus ‘Le riforme 
amministrative’”, che si svolgerà il 5 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 6 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA 
INFORMAZIONE – AIFORM dell’evento a partecipazione a pagamento “La stima danno alla persona 
per il giudice e per il medico legale: i problemi irrisolti” che si svolgerà il 12 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata. 
 

- In data 25 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA 
INFORMAZIONE - AIFORM dell’evento a partecipazione a pagamento ”Le ultime novità in tema di 
appello filtrato” che si svolgerà il 9 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata. 
 

- In data 10 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.E.Me.F. dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Prospettive della mediazione familiare nell’interesse preminente dei 
figli” che si svolgerà il 20 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata. 
 

- In data 4 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
ITALIANA INTERNAL AUDITORS - AIIA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di 
specializzazione per responsabili della vigilanza ex D.Lgs. 231/01” che si svolgerà nelle date del 28 
settembre/12 e 26 ottobre/9 e 26 novembre/12 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed alla durata del corso. 

 
 



 
 

- In data 25 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
LE TOGHE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di specializzazione di Diritto 
Previdenziale e di Diritto del Lavoro” che si svolgerà dal 14 settembre al 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari in relazione alla tematica trattata ed alla durata del corso. 
 

- In data 31 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 
24 dell’evento a partecipazione a pagamento “Modello 231: redazione, compliance aziendale e Odv” 
che si svolgerà dal 28 settembre al 1° dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione alla durata del corso ed alla tematica trattata. 
 

- In data 3 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CEIDA – CENTRO 
ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE dell’evento a partecipazione a pagamento “M241 Master 
sulla gestione e il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati nella riforma del codice antimafia” che si 
svolgerà nelle date: 10-11 ottobre/14-15 novembre/12-13-14 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione alla durata del corso ed alla tematica trattata. 
 

- In data 23 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EUTEKNE S.p.A. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Privacy e protezione dei dati personali” che si svolgerà 
nelle date del 2 ottobre/23 ottobre/5 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere diciotto crediti formativi ordinari in considerazione della durata del corso. 
 
 - In data 18 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di EUTEKNE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il processo tributario 
telematico” che si svolgerà il 10 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori. 
 

- In data 3 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 

 
 



 
da parte di FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso di formazione: responsabile della protezione dei dati (RPD) o data protection 
officer (DPO)” che si svolgerà dal 21 settembre al 6 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione alla durata ed alla tematica del corso. 
 

- In data 4 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso 
intensivo per la preparazione al concorso per la magistratura” che si svolgerà dal 22 settembre 2018 al 
23 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione alla qualità dei relatori, al carattere formativo 
ed alla durata del corso. 
 

- In data 4 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di G. GIAPPICHELLI EDITORE S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso 
intensivo per la preparazione al concorso per la magistratura” che si svolgerà dal 23 ottobre 2018 al 2 
luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la organicità e la durata del corso intensivo. 
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Delega, pubblicità e vendita nelle espropriazioni immobiliari” che si svolgerà il 20 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari stante l’esperienza e la competenza del relatore. 
 

- In data 31 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
responsabilità penale del medico e il ruolo del Direttore Sanitario nella struttura pubblica e privata” 
che si svolgerà il 27 settembre 2018; 

Il Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari perla materia trattata e per i relatori presenti. 

 
 



 
 

- In data 30 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il 
procedimento di concordato preventivo: un’alternativa al fallimento” che si svolgerà il 28 settembre 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari in considerazione della competenza dei relatori in ordine 
all’argomento trattato. 
 

- In data 1° agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
responsabilità sanitaria dopo la Legge Gelli-Bianco. Prime pronunce, questioni aperte e nodi ancora 
irrisolti” che si svolgerà nelle date: 1-2 ottobre/5-6 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la organicità del corso. 
 

- In data 2 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
redazione del ricorso per Cassazione. Come andare indenne dalla dichiarazione di inammissibilità” 
che si svolgerà il 5 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in considerazione dell’autorevolezza del relatore e della 
natura formativa dell’evento.  
 

- In data 26 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Principi fondamentali e 
inquadramento sistematico delle categorie giuridiche” che si svolgerà nelle date: 19 e 25 settembre/2 e 
4 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascun evento in considerazione 
dell’autonomia degli argomenti trattati. 
 

- In data 6 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al concorso per 
Procuratore dello Stato 2018” che si svolgerà dal 20 settembre al 13 dicembre 2018; 

 
 



 
Il Consiglio 

(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in considerazione della organicità del corso. 
 

- In data 8 agosto 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di MOVIMENTO FORENSE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso breve di 
Diritto Tributario” che si svolgerà dal 12 settembre al 21 novembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’organicità del corso e per la materia trattata. 
 

- In data 24 luglio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di STOP SECRET dell’evento a partecipazione a pagamento “Privacy Day: la guida operativa 
per le società di informazione e gestione del credito” che si svolgerà il 20 settembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari vista l’attualità e la rilevanza dell’argomento trattato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
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. 547) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 242) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il consigliere Graziani conferma che, nelle giornate di giovedì 18 ottobre, venerdì 19 ottobre e 
sabato 20 ottobre 2018, avrà luogo a Roma il Congresso Nazionale dell’Unione Nazionale delle 
Camere Civili, identità riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense fra le associazioni forensi 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il tema congressuale é “L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E L’IMPATTO SUL GIURISTA”. Tale evento farà convergere in Roma un novero di 
oltre 300 Colleghi, provenienti da tutti i Fori d’Italia, per confrontarsi sui temi della Giustizia Civile e 
della professione forense. Le sessioni convegnistiche saranno aperte alla libera partecipazione di tutti 
gli Avvocati che intendano parteciparvi e, per la partecipazione ad esse, verranno attribuiti crediti 
formativi professionali a cura della stessa Unione Nazionale delle Camere Civili. Per tale evento è 
richiesto, a cura dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, il patrocinio al CNF ed alla Cassa 
Forense. Il Consigliere Graziani segnala che, in tutte le precedenti occasioni di congressi e assemblee 

 
 



 
nazionali dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, i vari Consigli dell’Ordine competenti nei 
luoghi di svolgimento dell’evento hanno sempre concesso il patrocinio all’evento. Il Consigliere 
Graziani propone, quindi, che il Consiglio conceda il suo patrocinio gratuito all’evento, con 
inserimento del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma nei materiali congressuali (pannelli, 
brochure, manifesti, ecc.) che verranno esibiti e distribuiti. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta. 
 
- I Consiglieri Rossi e Scialla, letta la segnalazione dell'Avv. (omissis) circa l'anomala procedura 

seguita dai Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale che hanno subordinato la nomina a difensore 
di ufficio della stessa all'accettazione dell'elezione di domicilio dell'assistito presso il proprio studio, 
propongono di segnalare al Comandante della Compagnia l'accaduto, inviandogli altresì copia della 
delibera consiliare dello scorso dicembre con la quale si dava contezza degli incontri avuti con il 
Procuratore della Repubblica di Roma e delle misure adottate per contrastare le non corrette 
applicazioni della modifica normativa a cura di alcuni operanti di Polizia Giudiziaria. 

Il Consiglio dispone di inviare la precedente delibera del dicembre 2017 sul tema al Comando 
della Compagnia Trionfale. 

 
- Il Consigliere Tamburro comunica di aver inserito tra i componenti del Progetto Legislazione 

Europea e Internazionale gli Avvocati Emma Cascella e Maria Cristina Cataudella. 
Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica che, come da convocazione inoltrata anche al nostro Ordine in 
data 27 luglio c.a., nelle date del 25 e 26 ottobre 2018 si terrà a Perugia la XX Assemblea del 
Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forensi di cui di cui anche il nostro è membro. 
 In quella sede si discuterà, tra l’altro, dei rapporti tra mediazione e altre procedure di ADR, anche 
alla luce degli intendimenti manifestati dal governo che potrebbero incidere sull’attuale assetto 
legislativo. 

L’appuntamento è doppiamente importante perché l’occasione è scelta anche per celebrare il 
ventennale dell’istituzione dell’Assemblea, organo che ha consentito agli Organismi istituiti presso gli 
Ordini di crescere ed acquisire importanza e autorevolezza in seno alla Conciliazione, distinguendosi 
sia dagli altri Organismi pubblici sia dagli Organismi privati. 
 Chiede, pertanto, di poter partecipare ai lavori dell’Assemblea ed alle eventuali operazioni di voto 
sulle delibere finali in seno a detto summit, unitamente al Consigliere Addessi ed al membro romano 
del Direttivo nazionale del Coordinamento, Avv. Maria Cristina Biolchini.  

Si chiede che il Consiglio approvi e conceda il rimborso delle spese di pernottamento e viaggio, 
nei limiti di € 600, complessivi. 

Il Consigliere Nicodemi condivide l'opportunità della partecipazione del Coordinatore e/o di altri 
mediatori dell'Organismo di Mediazione del Coordinamento degli Organismi di Mediazione Forense, 
chiede che l'importo determinato sia riservato ai soli Mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense 
del Consiglio di Roma. 
 l Cons. Agnino replica adducendo che, vista la complessità dei lavori che si svolgono 
normalmente durante le Assemblee del Coordinamento della Conciliazione Forense e considerato 
anche che, di norma, i delegati degli Ordini partecipanti sono i Presidenti dei Consigli stessi ovvero i 

 
 



 
Coordinatori/Responsabili dei relativi Organismi di mediazione Forensi, ovvero, ancora, ambedue le 
cariche, coadiuvate quasi sempre da altri Consiglieri dell’Ordine, ritiene che la scelta dei delegati 
proposta in Consiglio sia consona con l’istituzionalità dell’assemblea, tenendo anche presente la 
comprovata esperienza sia del Cons. Addessi sia dell’Avv. Biolchini, la quale, oltre a fornire un 
apporto fondamentale e totalmente gratuito ai corsi di aggiornamento ed, in generale, alla formazione 
dei Mediatori forensi romani, ricopre attualmente anche la carica di componente del Direttivo 
nazionale del Coordinamento, essendo stata votata a livello nazionale e non nominata dallo scrivente 
Consigliere. 

Il Consiglio a maggioranza delibera in conformità della proposta. 
 
- Il Consigliere Agnino comunica che, dopo ampia riflessione condivisa con numerosi Mediatori, 

è stato deciso un piccolo aumento su alcune voci del Tariffario dell’Organismo di Mediazione 
Forense. Tale aumento, comunque sempre inferiore alle tariffe ministeriali ed a quelle di ogni altro 
Organismo pubblico e privato, è in sostanza un adeguamento al servizio offerto ai numerosissimi 
Colleghi che accedono al nostro Organismo e determinato anche dall’aumento degli accordi 
concretizzati. 

La parte più importante è quella relativa alle mediazioni facoltative, al fine di incentivarle, tenendo 
anche conto dell’attuale, corposo e noto contenzioso relativo alle affrancazioni, laddove c’è 
un’altissima percentuale di accordi ottenuti in mediazione, con un costo nettamente inferiore a quello 
proposto da altri Organismi e, soprattutto, ai costi dei giudizi civili. 
 Chiede che il Consiglio approvi le nuove modifiche parziali del Tariffario. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta. 
 
- Il Consigliere Agnino rileva con estrema preoccupazione che la Lextel, fornitrice del programma 

Sfera, contrariamente a quanto avvenuto per la gestione della contabilità del Consiglio dell’Ordine, 
non ha previsto, nel gestionale dell’Organismo di Mediazione, la fatturazione elettronica. Interpellata 
sul punto, la Lextel ha risposto mandando un preventivo, integrativo rispetto al software originario, i 
cui costi sono assolutamente insostenibili per le casse dell’Organismo, soprattutto a partire dal 1° 
gennaio 2019, se la fatturazione elettronica diverrà effettivamente obbligatoria per tutti e tenendo 
conto che mediamente l’Organismo emette circa 12.000 fatture l’anno. 

Il Consigliere Agnino sottolinea come la Lextel, conoscendo perfettamente i gestionali degli 
Organismi di Mediazione, abbia diversificato, unicamente per l’utilizzo della fatturazione elettronica, 
un parametro diverso rispetto a quanto previsto per il Consiglio, per il quale la fatturazione elettronica 
è compresa nel gestionale. 

Poiché, tuttavia, è indispensabile emettere le fatture elettroniche (allo stato vi sono pagamenti 
pendenti, che gli Enti sono pronti ad ottemperare), chiede che il Consiglio autorizzi il preventivo 
allegato fino alla chiusura dell’anno 2018, per poi esprimersi ed eventualmente prendere idonee 
iniziative a tutela dell’Organismo di Mediazione qualora la fatturazione elettronica divenga 
effettivamente obbligatoria anche per i privati. 
 Il Consiglio delega i Consiglieri Agnino, Addessi ed il Consigliere Segretario Di Tosto ad 
incontrare il Dott. (omissis) della Lextel s.p.a. 
 

 
 



 
- Il Consigliere Agnino rappresenta che, con riferimento all’art. 3 e dell’art. 4 comma 7 del 

“Regolamento per la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro tramite sistema automatico a 
badge – applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’art. 34 del 
D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009” del quale la stessa è venuta a conoscenza in data 3 settembre u.s., 
sono assolutamente necessarie deroghe sui seguenti punti, altrimenti l’Organismo di Mediazione si 
troverebbe senza alcun dipendente negli orari di maggior affluenza di pubblico, vale a dire, tra le 13 e 
le 14. 

Pertanto, nell’ambito delle “fasce di flessibilità” previste nello stesso art. 3, si chiede che ciascun 
dipendente possa effettuare la mezz’ora di “pausa pranzo” alternandosi con l’altro collega. 

Infatti, l’Organismo di mediazione forense è aperto al pubblico ininterrottamente dalle 9.00 alle 
18.00, salvo il venerdì, il cui orario di chiusura è alle ore 14.00. I dipendenti entrano in servizio alle 
8.00 ma serve un’ora per sistemare i fascicoli ed inserire la corrispondenza. 

Chiede che il Consiglio approvi l’alternanza tra i dipendenti della mezz’ora della pausa pranzo e 
che la delibera sia immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta e la dichiara immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Agnino rappresenta la non applicabilità dell’art. 3 comma 8 al personale 

dell’Organismo di Mediazione del Regolamento di cui sopra, che, essendo stato approvato nel 2009, 
quindi ben prima della costituzione dell’Organismo, non poteva tener conto delle esigenze diverse che 
caratterizzano quest’ultimo. Prevedendo, infatti, lo stesso Regolamento un regime particolare per le 
giornate di adunanze consiliari, dalle quali sono, però, esclusi i dipendenti dell’Organismo di 
mediazione, chiede di mantenere l’orario ed il regime proprio di quest’ultimo con le stesse 
disposizioni utilizzate sino ad oggi (turnazione pomeridiana una ordinaria ed una straordinaria, 
normalmente nei giorni di lunedì e mercoledì). 

Chiede che il Consiglio approvi e che la delibera sia immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta e  la dichiara immediatamente esecutiva. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 37) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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