
 

 
 

VERBALE N. 20 DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2015 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente f.f Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario 
Pietro Di Tosto, Antonino Galletti nonchè i Consiglieri, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, 
Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, 
Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
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: Riccardo Bellomo, Stefano Morabito, Ivano 
Ragnacci, Serena Sese 

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 comunica che il Signor (omissis), Responsabile del 
Dipartimento (omissis), ha depositato in data (omissis) comunicazione con la quale informa il 
Consiglio di usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 co. 3, per 
assistere un parente di primo grado. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la dipendente Signora (omissis), assegnata al 

Dipartimento (omissis), ha comunicato l’astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 16 del T.U. d.lgs. n. 
151/2001 a partire dall’ottavo mese di gravidanza, cioè con decorrenza dal (omissis). Comunica, 
inoltre, che la data presunta del parto è il (omissis), come da documentazione medica che allega. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone, pertanto, di chiamare in servizio dal (omissis) al 
(omissis) il candidato risultato idoneo secondo la graduatoria della selezione svoltasi il (omissis) in 
sostituzione della dipendente Sig.ra (omissis). 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio delibera di assumere in sostituzione della dipendente a tempo indeterminato, che 

usufruirà del periodo di astensione dal lavoro per maternità, dal (omissis) al (omissis), il primo dei 
candidati risultati idonei secondo la graduatoria della selezione del (omissis). Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è stato notificato al Consiglio, in data (omissis), 
il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, presentato dall’Avv. (omissis), 
rappresentante e difensore dell’Abogado (omissis), avverso la decisione del Consiglio Nazionale 
Forense emessa in data (omissis), e notificata successivamente in data (omissis), con la quale è stato 
rigettato il ricorso proposto dall’Abogado (omissis) contro la delibera di revoca della iscrizione 
dall’Albo degli Avvocati di Roma pronunciata in data (omissis). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio innanzi al Corte Suprema di Cassazione – Sezioni 



 

 
 

Unite e nomina difensore l’Avv. (omissis), con studio a (omissis), autorizzando il Presidente a 
sottoscrivere la relativa procura alle liti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, d’intesa col Presidente Vaglio e con il Consigliere Segretario 
Di Tosto, in relazione all’assegnazione delle borse di studio per l’anno 2015 ai figli dei dipendenti, 
comunica l’esito dell’istruttoria delegata dal Consiglio al Funzionario Responsabile Signor (omissis) e 
da questi puntualmente eseguita. 

Il Consigliere Stoppani chiede che il Consigliere Tesoriere Galletti verifichi la pratica. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti replica di aver già eseguito tutti i controlli. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente preventivo 

spesa corrente: 
- euro (omissis) pervenuto dalla (omissis) per la pulizia straordinaria con relativa derattizzazione dei 
locali, adibiti ad archivio dell’Ufficio Iscrizioni, siti al piano interrato. 

Il Consiglio Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno (omissis) si è riunita la Commissione 

per la valutazione all’affidamento di attività di recupero crediti stragiudiziale in favore dell’Ordine 
forense romano composta dai Signori (omissis). 

Al termine della riunione l’offerta più vantaggiosa è risultata quella della Società (omissis) con 
ribasso percentuale pari al (omissis). 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva e affida l’incarico alla Società (omissis), mandando all’Ufficio 

Amministrazione per gli ulteriori incombenti. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno (omissis) si è riunita la Commissione 
composta dai Signori (omissis), per valutare i preventivi pervenuti per la fornitura di posta elettronica 
certificata e fatturazione elettronica (pacchetto per n. (omissis) unità). 

Al termine della riunione la Commissione, esaminate le offerte pervenute che presentano 
caratteristiche non omogenee tra loro e quindi di difficile comparazione e tenuto conto delle 
considerazioni contenute nell’offerta della (omissis) che distribuisce, rinvia ogni decisione al 
Consiglio. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra adunanza. 
Il Consigliere Condello si riserva comunicazione in merito. 
Il Consigliere Stoppani si associa. 

 
Pratiche disciplinari 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 



 

 
 

- vista la decisione (omissis) e (omissis) con la quale è stata deliberata la sanzione della 
sospensione dall'esercizio della professione forense per anni due nei confronti dell'Avv. (omissis), 
nato a (omissis); 
- considerato che l'Avv. (omissis) risulta già sospeso dall'esercizio della professione forense, a 
tempo indeterminato, a far data dal (omissis); 

delibera 
di riservarsi di eseguire il  provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione 
relativo alla decisione di cui al procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. 
(omissis), concluso in data (omissis) con decisione di sospensione dall'esercizio professionale per 
(omissis), al momento della revoca della sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento 
dei contributi di iscrizione tuttora in corso. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) (iscritta al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di (omissis)) su segnalazione della Dott. (omissis); 
- considerato che l'Avv. (omissis), in data (omissis) è stata radiata dall'Albo degli Avvocati dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), come da certificazione agli atti; 

delibera 
di porre agli atti la pratica. 
 
Dott. Vincenzo (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la delibera del (omissis) con la quale veniva revocata l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, 
Sezione speciale D.Lgs. 96/2001 del Dott. (omissis), nato a (omissis); 

dispone 
la trasmissione delle pratiche rubricate ai nn. (omissis) e le successive comunicazioni pervenute nei 
confronti del Dott. (omissis) in data (omissis) (prot. n. (omissis), (omissis) (prot. n. (omissis), 
(omissis) (prot. n. (omissis), (omissis) (prot. n. (omissis) e (omissis) (prot. n. (omissis) alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma per ogni opportuna valutazione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Pratiche nn. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Presidente riferisce che in data (omissis), con decorrenza (omissis), è stata data esecuzione 
alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma dell'Avv. (omissis), nata a (omissis), a seguito di 
sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) confermata dal 
Consiglio Nazionale Forense con decisione in data (omissis) (pratica (omissis)) e propone che il 
Consiglio voglia sospendere la trattazione delle pratiche disciplinari nn. (omissis), con riserva di 
riattivazione delle pratiche in questione nel caso di reiscrizione da parte della stessa Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) nell'interesse della Sig.ra 



 

 
 

(omissis), con la quale l’istante chiede l'accesso agli atti del procedimento disciplinare n. (omissis) nei 
confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva agli Avv.ti 
(omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- considerato che con nota del (omissis), i professionisti, rispondendo, hanno proposto opposizione 
alla richiesta di accesso; 

delibera 
di concedere l'accesso richiesto esclusivamente alla pratica n. (omissis). 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis), l’Abogado (omissis) presentava 
domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati, Sezione Speciale D.Lgs.96/2001, dall’esame della 
quale risultava un procedimento penale a carico dell’Abogado (omissis). 

Il Consigliere Mazzoni ritiene necessario convocare avanti il Consiglio l’Abogado (omissis) onde 
poterlo sentire in merito a detto procedimento. 

Il Consiglio approva e delibera di convocare l’Abogado (omissis) per il (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, a seguito di informazioni acquisite, è necessario 
convocare avanti il Consiglio l’Avv. (omissis) onde poter verificare la sussistenza di eventuali 
incompatibilità degli incarichi dallo stesso svolti e l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto da 
questo Consiglio. 

Il Consiglio approva e delibera di convocare l’Avv. (omissis) per il (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, a seguito della scadenza del termine per l’iscrizione nel 
Registro dei Praticanti Avvocati (10 maggio 2015 domenica), è necessario fissare un’adunanza 
straordinaria per i dottori che hanno la sessione di laurea dopo il 7 maggio. 

Il Consiglio approva e delibera di convocare l’adunanza straordinaria per sabato 9 maggio 2015, 
alle ore 9.00. 
 

- 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. 22) 

(omissis) 
 

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Passaggio da elenco speciale Professori Universitari a Albo ordinario (n. 2) 

(omissis) 
 
Variazione elenco speciale ( n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1 

(omissis) 
 
Sospensione volontaria (n. 1) 

(omissis) 
 
Revoca sospensione volontaria (n. 1) 

(omissis) 
 
Variazione cognome (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 32) 

(omissis) 
 
Reiscrizione praticanti abilitati (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 

(omissis) 
 
Revoca abilitazione per decorrenza termine (n. 2) 



 

 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, riferisce 
sull’istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, rimette ogni 
decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e 
integrazioni, rigetta la domanda. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, riferisce sulla 
istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, rimette ogni 
decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e 
integrazioni, rigetta la domanda. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, riferisce 



 

 
 

sull’istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 
La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente rimette ogni 
decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e 
integrazioni, rigetta la domanda. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, riferisce 
sull’istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, rimette ogni 
decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e 
integrazioni, rigetta la domanda. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Bolognesi, su richiesta dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis) e assunta 
al Prot. n. (omissis), riferisce quanto segue: “La sentenza n. (omissis) del Tribunale di Roma, Sezione 
(omissis), Dott.ssa (omissis), segnalata dal Collega (omissis), ha affermato che la procura ad litem, 
seppur comprensiva delle facoltà di incassare e quietanzare, non potrebbe “legittimare il difensore a 
pretendere il pagamento in proprio favore e a proprio nome, atteso che tale procura legittima il 
difensore al compimento delle attività di natura processuale, strettamente connesse all’incarico 
giudiziale affermato”. 

La massima estrapolata dal Collega si colloca in un’ampia motivazione, la cui correttezza logico-
giuridica sarà valutata in fase di gravame, già preannunciato dal Collega stesso. In ogni caso si tratta 
di una pronuncia che riguarda una fattispecie particolare, avendo il Tribunale di Roma verificato i 
limiti della procura alle liti, con facoltà di incassare e quietanzare, in relazione ad un contratto di 
assicurazione sulla vita in favore di terzo (nel caso di premorienza del contraente-stipulante) e alla 
possibilità del difensore degli eredi-beneficiari di incassare il premio assicurativo in nome e per conto 
dei suoi assistiti. 

L’impianto logico motivazionale della pronuncia del Tribunale di Roma appare essere coerente 
con lo scopo del contratto di assicurazione, in cui il beneficiario designato è titolare di un diritto 
proprio –derivante dal contratto- alla prestazione assicurativa. Sembra che una diversa interpretazione 



 

 
 

si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 1920, 3° comma, in base al quale il diritto alla 
prestazione dell'assicuratore -che trova la propria fonte nel contratto e gode, pertanto, di tutela di 
natura contrattuale- sorge direttamente in capo al beneficiario, con carattere di autonomia rispetto al 
patrimonio dello stipulante. 

La funzione di incassare a proprio nome ed eventualmente sul proprio conto somme dei clienti è 
ulteriore rispetto alla delega all’incasso contenuta nella procura e, benché possibile, desta perplessità e 
preoccupazioni nel Giudice, ove manchi una procura notarile, anche perché si teme (o si sospetta) che 
l’avvocato possa incorrere nelle violazioni previste dagli artt. 30 e 31 del vigente Codice 
Deontologico Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Bolognesi, in ottemperanza alla delibera assunta nell’adunanza del (omissis), con 
la quale era stato delegato dal Consiglio a verificare se la risposta del Dott. (omissis) era conforme 
alle norme vigenti in relazione alla lamentela dell’Avv. (omissis) ed all’interpretazione di esse da 
parte del funzionario responsabile, riferisce quanto segue: “La norma citata dal Dott. (omissis), ossia 
l’art. n. 9, comma 2, L. n. 488 del 1999, tab. 1, n. 6, non è più vigente almeno dal 2002, quando con 
DPR n. 115 del 2002 la disciplina delle spese di giustizia è stata organizzata nella forma del testo 
unico. Anche la tabella 1 e non solo l’art. 9, comma 2, risulta abrogata. 

Pertanto, la normativa di riferimento è oggi tutta contenuta nel Testo Unico sulle Spese di 
Giustizia, in particolare agli artt. 266-272 e 285, più volte modificati. 

Gli importi attualmente previsti sono stati da ultimo aggiornati con il D.M. 10 marzo 2014, 
pubblicato in G.U. n. 91 del 18 aprile 2014, e vigenti dal 3 maggio 2014. I diritti di copia autentica 
sono indicati all’allegato n. 7. Di seguito si riporta il quadro complessivo degli importi vigenti, sia per 
copia autentica che in copia libera, sia con urgenza che senza urgenza. 

SUPPORTO CARTACEO 
Numero 
di pagine 

Libere 
senza urgenza 

Libere 
con urgenza 

Autentiche 
senza urgenza 

Autentiche 
con urgenza 

Da 1 a 4 € 1,38 € 4,14 € 11,06 € 33,18 
Da 5 a 10 € 2,76 € 8,28 € 12,90 € 38,70 
Da 11 a 20 € 5,52 € 16,56 € 14,73 € 44,19 
Da 21 a 50 € 11,06 € 33,18 € 18,42 € 55,26 

Da 51 a 100 € 22,10 € 66,30 € 27,63 € 82,89 
oltre 100 € 22,10 + € 9,21 ogni 

ulteriori 100 pagine o 
frazioni di 100 

€ 66,30 + € 27,63 ogni 
ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

€ 27,63 + € 11,06 ogni 
ulteriori 100 pagine o 

frazioni di 100 

€ 82,89 + € 33,18 ogni 
ulteriori 100 pagine o 
frazioni di 100 

Attualmente, essendo stata abrogata la vecchia tabella n. 1, la quale effettivamente, come riferito 
dal Dott. (omissis), riportava che “per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali 
giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più 
fogli o più pagine”: si può dedurre quanto segue: 
1. che i diritti di copia non sono più forfetizzati “ad atto”, ma a pagine per atto da autenticare; 
2. che non è chiaro se i verbali presenti in un fascicolo debbano intendersi o meno come un unico 
atto, e pertanto soggetto al pagamento di un solo diritto di copia autentica, variabile a seconda del 
numero complessivo di pagine, ovvero se ogni singolo verbale di ogni singola udienza debba essere 



 

 
 

inteso come “atto a sé” e, pertanto, soggetto al pagamento di singolo diritto di copia autentica. 
Il Consigliere Minghelli si astiene. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato per il giorno 13 maggio 2015, dalle ore 

13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, in Via Varisco 3/5, 
il convegno dal titolo "Le ultime novità sulla Mediazione Civile e Commerciale”. L'evento vedrà 
l’indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, sarà introdotto dal Consigliere Nicodemi e moderato dal 
Collega Antonio d’Agostino. I relatori saranno i colleghi Avv. Gemma Suraci (Il Consiglio di Stato 
sulle spese di mediazione), Avv. Maria Cristina Biolchini (La presenza delle parti in mediazione) e 
Avv. Maria Agnino (Le Incompatibilità del mediatore). 

Ai partecipanti saranno attribuiti 2 crediti formativi. 
Il Consiglio autorizza il convegno e dispone la immediata esecutività della delibera. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato per il giorno 20 maggio 2015, dalle ore 

13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, in Via Varisco 3/5, 
il convegno dal titolo "Locazioni: come sanare una locazione irregolare e la procedura di mediazione” 
L'evento vedrà l’indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, sarà introdotto dal Consigliere Nicodemi e 
moderato dalla Collega Flavia Siviero. I relatori saranno i colleghi Avv. Maurizio Savioli (La 
locazione abitativa e commerciale irregolare), Avv. Giampiero Galvagno(Le clausole di maggior 
tutela del locatore)e Avv. Mauro Monaco (La mediazione obbligatoria, facoltativa, delegata o 
contrattuale nella locazione). 

Ai partecipanti saranno attribuiti 2 crediti formativi. 
Il Consiglio autorizza il convegno e dispone la immediata esecutività della delibera. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato per il giorno 25 maggio 2015, dalle ore 

13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, in Via Varisco 3/5, 
il convegno dal titolo "Il condominio e il giubileo: case vacanze, bed and breakfast e home 
restaurant”. L'evento vedrà l’indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, sarà introdotto dal Consigliere 
Nicodemi e moderato dal collega Marco Saraz. I relatori saranno i colleghi Avv. Elisabetta Zoina (Le 
nuove figure di attività ricettive e il regolamento di condominio), Avv. Francesco Catarci (Le 
immissioni moleste nel condominio) e Avv. Giuseppe Di Giorgi (La pubblicità sulle parti comuni del 
condominio). 

Ai partecipanti saranno attribuiti 2 crediti formativi. 
Il Consiglio autorizza il convegno e dispone la immediata esecutività della delibera. 

 
– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le richieste di permesso di parcheggio 

nell’area della Città Giudiziaria di P.le Clodio pervenute da alcuni Iscritti con gravi problemi di 
salute, corredandole con idonea documentazione medica a supporto, come da separata relazione. 

Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio deliberi in merito. 
Il Consiglio approva le valutazioni espresse dal Consigliere Cassiani ed autorizza la concessione 

dei permessi di parcheggio ai Colleghi che ne hanno fatto richiesta, stante le gravi e documentate 
patologie cliniche. 



 

 
 

 
- Il Consigliere Minghelli comunica, relativamente ai preparativi per la "Notte Bianca della 

Legalità" che: 
- i pannelli informativi per commemorare grandi figure di avvocati a livello internazionale e nazionale 
sono state realizzate dallo scenografo (omissis). Il loro costo complessivo sarà comunicato in 
amministrazione e sarà comunque intorno ai (omissis) euro, ben al di sotto della somma stanziata per 
realizzarli; 
- i diritti SIAE saranno probabilmente versati globalmente in un'unica soluzione da A.N.M., 
organizzatrice dell'evento; 
- la spesa per la sala prove per spettacolo di mimo, forse, non sarà necessaria, mettendo gli avvocati 
partecipanti a disposizione gli spazi privati dei loro studi in maniera gratuita. 

Il Consiglio prende atto, considerato che la spesa è già stata deliberata. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, 
comunica gli eventi della Dott.ssa Isabella La Costa per il mese di giugno chiedendone la consueta 
diffusione via mail e mediante pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, con riferimento all’accreditamento deliberato dal Consiglio 
nell’adunanza del 16 aprile 2015 relativo all’evento “La governance del processo esecutivo tra 
efficienza e tutela dei diritti, organizzato da “astegiudiziarie.it” e il “Centro Studi procedure esecutive 
e concorsuali”, che si terrà il 12 e 13 giugno 2015 presso l’Hotel Roma Cavalieri, comunica che il 
Comitato organizzatore ha inoltrato, in data odierna, richiesta di modifica di detto provvedimento 
precisando che il dibattito del secondo giorno (13 giugno 2015) avrà termine alle ore 19.00 in luogo 
delle ore 18.00, come erroneamente indicato nella locandina accompagnatoria della richiesta di 
accreditamento del 14 aprile 2015 prot. n. 8508 e, pertanto, che il numero dei crediti formativi 
ordinari per l’intero evento sia in numero di 14 anzichè di 13. 

Il Consiglio prende atto e delibera di concedere 14 crediti formativi ordinari per l’intero evento 
suindicato. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Scialla oggi assente, comunica che si 
sono recati, per conto del Consiglio, il 29 aprile scorso, ad un incontro con i Dottori Ciccolo (della 
Cassazione) e Geraci (della Procura Generale) per visionare gli spazi dove, per ragioni di sicurezza, 
dovrebbe essere spostato l'Ufficio del Patrocinio in favore dei non abbienti. 

Per evitare infatti l'accesso di numerose persone, talune straniere e talvolta con documenti di 
fortuna, all'interno del Palazzo della Cassazione è stata avvertita, da parte di chi gestisce la sicurezza 
di tale Palazzo, l'opportunità di far spostare l'Ufficio del Patrocinio nel locale attualmente a 
disposizione della Polizia Penitenziaria, sito all'ingresso e più facilmente controllabile. 

L'ufficio attualmente occupato dal funzionario ed impiegato dell'Ordine che si dedicano al 
Patrocinio a spese dello Stato, verrebbe utilizzato invece dalla Polizia Penitenziaria, con esclusione 
della parte attualmente dedicata all'archivio, delimitata da un arco interno, che resterebbe a 
disposizione del Consiglio. 

Alla parte finale dell'incontro ed alla verifica dei locali e dei loro spazi ha partecipato, 



 

 
 

successivamente, anche il funzionario Signor (omissis). 
Vista la necessità di eseguire delle opere murarie, si è ribadita l'urgenza di provvedere in 

concomitanza anche ai lavori di adeguamento dei locali dell'Ufficio Iscrizioni e dell'Ufficio Cassa 
posti al piano terreno. 

Visitati anche questi ultimi locali i Dottori Ciccolo e Geraci, vista anche la vetustà dell'impianto 
elettrico, hanno richiesto un nuovo progetto da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio manutenzione. 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Stoppani, delibera di acconsentire allo scambio dei 
locali e delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere 
Galletti ad affrontare la questione al prossimo incontro di martedì con il Primo Presidente della 
Suprema Corte, Dott. Giorgio Santacroce. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato, in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Diritto Collaborativo, un Corso pratico di negoziazione assistita nel diritto di famiglia che prevede 
quattro incontri: 19 maggio, 26 maggio, 9 giugno e 16 giugno 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in 
Aula Avvocati. 

Il Consigliere Santini presenterà il corso e rivolgerà un indirizzo di saluto. Il coordinamento sarà 
dell’Avv. Pompilia Rossi. I Relatori saranno gli Avv.ti Marina Marino, Laura Nissolino, Marina 
Petrolo, Novella Telesca, Marco Calabrese, Paola Moreschini ed i Dott. Alessia Capilupi 
(commercialista), Melania Scali (psicologa) e Alessandra Cotroneo (logopedista). 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 12 crediti formativi per l’intero corso. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
Approvazione del verbale n. 19 dell’adunanza del 30 aprile 2015 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 19 dell’adunanza del 30 aprile. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente f.f. Cassiani comunica che l’Avv. (omissis) ha presentato richiesta per ottenere un 
contributo economico di sostegno all’organizzazione del Festival Teatrale Forense nell’importo di 
euro (omissis) già concesso in occasione della Prima Edizione. 

Il Consiglio, conformemente allo scorso anno, delibera di concedere il contributo richiesto. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, tenuto conto che la manifestazione avrà 
inizio in data 25 maggio 2015. 
 

– Il Presidente f.f. Cassiani, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono sulla nota del Dott. (omissis) della Soc. (omissis), pervenuta in data (omissis), 
accompagnatoria dell’offerta con la quale gli avvocati romani potranno utilizzare gratuitamente per 15 
depositi il programma Principe PCT (gestione polisweb, PEC e deposito) semplicemente inviando la 
proposta con una mail informativa agli iscritti. Successivamente al 15° deposito telematico il canone 
annuo previsto in convenzione per gli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma è di euro 190,00 oltre ad 
IVA, comprensivo anche di assistenza e aggiornamenti. 

Il Consiglio approva e delibera di inserire la convenzione nell’apposita pagina del sito 
istituzionale. 



 

 
 

 
- Il Presidente f.f. Cassiani comunica che l'Avv. (omissis), Presidente dell’Associazione 

(omissis), con nota del (omissis), ha comunicato di essere stata invitata dall’Associazione Nazionale 
Magistrati ad organizzare un incontro sulle tematiche delle sofisticazioni alimentari e dell’abuso di 
alcool e sui reati ambientali in occasione della “Notte Bianca della Legalità 2015”, che si terrà il 
prossimo 16 maggio presso il Tribunale di Roma di P.le Clodio. Per la realizzazione di tale progetto 
l’Avv. (omissis) chiede un contributo economico di euro (omissis). 

Il Consiglio, ritenuto che già partecipa in proprio all’evento, delibera di non concedere un 
contributo a terzi sulla stessa iniziativa. 
 

- Il Presidente f.f. Cassiani comunica che l’Ordine degli Avvocati di Roma, di concerto con la 
Suprema Corte di Cassazione e la E.E.E.I. – European Expertise & Expert Institute, ha organizzato 
una Conferenza Internazionale sul tema “La perizia giudiziaria civile nell’Unione Europea”, che si 
svolgerà nell’Aula Magna della Cassazione il giorno 29 maggio 2015, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, 
con pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00. 

Il Presidente Vaglio interverrà a chiusura dei lavori subito dopo il Presidente dell’E.E.E.I. Jean-
Raymond Lemaire, mentre gli stessi saranno aperti dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, 
Dott. Giorgio Santacroce, e dal Procuratore Generale, Dott. Pasquale Ciccolo. 

I relatori saranno: Alain Nuée, Primo Presidente Onorario della Corte d’Appello di Versailles; 
Philippe Jacquemin, Perito, Vice-Presidente dell’E.E.E.I.; Béatrice Deshayes, Avvocato, FR; Rafael 
Orellana de Castro, perito, ES; Nico Keijser, Perito, NL; Allen Hirson, Perito, UK; Solange 
Govindama, Avvocato, FR; Nienke Mulder, Perito, NL; Pierre Garbit, Giudice Onorario, FR; Viviane 
Lèbe-Dessard, Presidente Onorario del Tribunale del Lavoro di Liège, BE. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 8 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente f.f. Cassiani ed il Consigliere Minghelli riferiscono sulla nota del Dott. Doriano 

De Marzi, Presidente dell’Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici – struttura 
trasfusionale Sapienza Università di Roma – Umberto I Policlinico di Roma, pervenuta in data 5 
maggio 2015, con la quale, con riferimento alla delibera del 16 aprile u.s. con cui l’Ordine ha accolto 
l’iniziativa di raccolta sangue presso i propri iscritti in due date annuali da stabilire in prossimità delle 
vacanze estive e vacanze natalizie, chiede la concessione del patrocinio morale per di raccolta sangue 
da individuare in uno dei giorni della settimana 20-25 luglio p.v. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale. 
 

– Il Presidente f.f. Cassiani riferisce sulla nota dell’Avv. Ercole Forgione, pervenuta in data 5 
maggio 2015, con la quale ringrazia il Consiglio per le condoglianze rivolte alla famiglia per la 
scomparsa del Collega Ciriaco Forgione e per l’iniziativa di intitolare una toga ad uno dei discenti 
della scuola forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente f.f. Cassiani riferisce sulla nota del Dott. (omissis) degli Affari Generali del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 5 maggio 2015, accompagnatoria della circolare 



 

 
 

sottoscritta dal Coordinatore della FIIF, Avv. Lucio Del Paggio, relativa alla iniziativa “I Fori fanno 
Rete 2015” con la quale il C.N.F. unitamente alla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense 
propone un incontro per il 3 luglio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la Sala “Pio X” in Borgo 
Santo Spirito 80 – Roma, strutturato in due sessioni: quella mattutina per confrontare le diverse 
istituzioni attive nello sviluppo dei processi telematici con particolare riferimento alle giurisdizioni di 
prossima informatizzazione, amministrativa e tributaria; quella pomeridiana rivolta alle varie esigenze 
degli Ordini in relazione ai diversi profili di informatizzazione dei compiti istituzionali. 

Per tale fine l’Avv. Del Paggio chiede di compilare il questionario on-line con suggerimenti e 
proposte per la pianificazione dell’incontro. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio ed i componenti del Gruppo Informatico di Presidenza, 
Avv.ti Guglielmo Lomanno e Antonio Labate. 
 

- Il Presidente f.f. Cassiani informa il Consiglio che, come deliberato nell’adunanza del (omissis), 
il Presidente Vaglio ha fatto inserire nella brochure da donarsi ai ragazzi delle Scuole romane in 
occasione della “Notte Bianca della Legalità” del 16 maggio 2015, un suo intervento del seguente 
tenore: 
“Cari ragazzi, nella confezione che vi è stata consegnata, troverete la bandiera italiana ed una 
coccarda tricolore che rappresentano i simboli della nostra Patria. 
Essi assumono un significato profondo soprattutto perché si associano ai valori di LEGALITÀ e di 
GIUSTIZIA. 
Queste due parole, che definirei magiche, costituiscono il connotato di ogni paese civile. 
Esse regolano i rapporti tra cittadini ed Istituzioni ed indicano l’esistenza di leggi che sanciscono quei 
diritti e doveri basilari che tutti sono tenuti a rispettare: senza distinzione di razza, genere o religione. 
Noi Avvocati abbiamo collaborato con entusiasmo all’iniziativa di indire questa "NOTTE BIANCA 
DELLA LEGALITÁ" perché da sempre siamo chiamati ad attuare i suddetti princìpi, al fianco di 
ciascun cittadino e nel solco della Costituzione che ci ha assegnato l'alto compito di esercitare il 
DIRITTO DI DIFESA, definendo quest'ultimo come diritto fondamentale e addirittura 
INVIOLABILE. 
A nome di tutta l'Avvocatura romana, che ho l'onore di rappresentare, e del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma auspico che questo evento, ed i princìpi a cui esso si ispira, rimangano 
impressi nei vostri cuori e vi guidino nelle scelte che sarete chiamati ad affrontare nel corso della 
vostra vita. 
Sono certo che il contributo di ciascuno di voi servirà a costruire un mondo sempre più rispettoso 
delle libertà pubbliche e private. 
L'Avvocatura, siatene certi, sarà sugli spalti e vigilerà che ciò avvenga: anche a costo di insorgere 
violentemente contro chi avesse la tentazione di ostacolare o anche rallentare il corso della Storia. 
Un caro saluto. 
Mauro Vaglio”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente f.f. Cassiani, anche per conto del Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di 
Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, quest'ultimo anche quale coordinatore del Dipartimento 
Centro Studi assieme al Consigliere Bruni, rappresentano al Consiglio che, all'esito della Camera di 



 

 
 

Consiglio del 5 maggio scorso, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l'ordinanza n. 1949/2015 ha 
accolto l'appello cautelare interposto dall'Ordine avverso l'ordinanza del T.A.R. capitolino di diniego 
della tutela cautelare nel ricorso per l'annullamento del noto regolamento del CNF sulla formazione 
continua. 

La decisione di accoglimento, sia pure resa ai sensi dell'art. 55 co. 10 C.P.A., conferma il rilievo 
dei motivi di ricorso (e, quindi, dell’appello) che hanno indotto il Consiglio dell’Ordine di Roma a 
percorrere la via giurisdizionale, dopo avere tentato (invano) di ottenere dal C.N.F. un intervento in 
autotutela. 

Alla luce di quanto sopra e nell'attesa della fissazione dell'udienza di merito da parte del T.A.R., 
il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 
Consigliere Bruni propongono di proseguire con l'attuale sistema dei crediti formativi, rinviando 
perciò l'applicazione del regolamento del C.N.F.; chiedono altresì che la presente delibera, assieme 
all'ordinanza, sia comunicata al C.N.F., agli altri Ordini italiani e a tutti gli iscritti, alla luce della 
rilevanza degli oneri formativi imposti dalla legge di riforma professionale (art. 11 L. 247/2012) e dal 
nuovo codice deontologico. 

Il Consiglio, preso atto con soddisfazione della decisione giurisdizionale d'appello e ringraziato il 
collegio difensivo composto dagli Avv.ti (omissis), dispone che, nelle more della definizione del 
giudizio pendente dinanzi al T.A.R. romano, si prosegua ad utilizzare l'attuale sistema della 
formazione secondo il vigente regolamento consiliare; dispone altresì che la presente delibera, 
dichiarata immediatamente esecutiva, sia comunicata al Consiglio Nazionale Forense nell'auspicio 
che, nella sua nuova composizione, provveda ad un intervento in autotutela, agli altri Consigli 
dell’Ordine italiani e agli iscritti per doverosa conoscenza. 
 

- Il Presidente f.f. Cassiani, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, 
in considerazione del fatto che nei prossimi giorni si procederà alla predisposizione delle 
dichiarazioni dei redditi con conseguente attribuzione della quota del 5 per mille, propone di inviare 
un’ulteriore email con la quale il Consiglio li inviti a indicare nella propria dichiarazione quale 
beneficiaria del 5 per mille la Fondazione Ordine Avvocati di Roma Onlus 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente f.f. Cassiani riferisce sulla nota del Dott. Giancarlo Cremonesi, Presidente della 
Camera di Commercio di Roma, pervenuta in data 28 aprile u.s. con la quale, informando del mancato 
raggiungimento del numero legale alla prima convocazione della Consulta delle professioni del 23 
aprile, comunica la fissazione della seconda convocazione della Consulta, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento, per il 15 maggio p.v. alle ore 9,00 presso l’Aula Giunta della Camera di Commercio di 
Roma, in Via Dè Burrò n. 147, ai fini di procedere alla elezione del Presidente. 

Il Presidente Cremonesi sottolinea l’importanza dell’istituzione di tale Organismo e della 
normativa che prevede la possibilità per gli Ordini professionali di partecipare fattivamente alla vita 
dell’istituzione camerale sia direttamente, attraverso la designazione, riservata alla Consulta, di un 
componente il Consiglio Camerale, che indirettamente, fornendo pareri e suggerimenti. 

Il Presidente f.f. Cassiani comunica che il Presidente Vaglio parteciperà all’incontro. 
Il Consiglio prende atto. 

 



 

 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 4) 
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 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.I.F. – Unione 
Italiana Forense distretto di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo Processo 
Disciplinare”, che si svolgerà il 26 maggio 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Salinetti del Seminario interno allo studio a partecipazione gratuita “Tutela giuridica del Software - 
Normativa-Giurisprudenza-Casi pratici. Il contratto di licenza d’uso” che si svolgerà il 17, 24 giugno 
e 6 luglio 2015 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Accademia 
IUSLAW – con gli Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a 
partecipazione gratuita “Processo telematico, oggi e domani”, che si svolgerà il 19 maggio 2015 della 
durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento su indicato. 
 

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.T.I. – 
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani dell’evento a partecipazione gratuita “Voluntary 
Disclosure – Nuovo Ravvedimento Operoso”, che si svolge in data odierna, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ARC LAZIO 
Ricerca e Cambiamento – O.I.V. –Osservatorio Italiano Vittimologia– Portale Giuridico ‘Giuristi e 
Diritto’ dell’evento a partecipazione gratuita “La violenza sui minori: profili giuridici, psicologici, 



 

 
 

sociali, antropologici, criminologici, vittimologici” che si svolgerà il 22 maggio 2015, della durata di 
sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuristi Democratici di Roma (GD) dell’evento a partecipazione gratuita “Partecipazione politica 
transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto Europeo - La selezione di èlite politiche 
nell’Unione Europea: l’uguaglianza di genere e la partecipazione politica”, che si svolgerà il 25 
maggio 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Autorità garante 
concorrenza e mercato – Associazione Italiana giuristi europei - dell’evento a partecipazione gratuita 
“Public/Private Enforcement: rapporti alla luce della Direttiva 2014/104/UE”, che si svolgerà il 28 
maggio 2015, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CamMiNo – Camera 
Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni – Sezione di Roma dell’evento a partecipazione 
gratuita “Aggiornamento di giurisprudenza: le più recenti e innovative pronunce di legittimità e di 
merito”, che si è svolto il 6 maggio 2015, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Control & Services 
S.r.l. Unipersonale del Seminario a partecipazione gratuita “Tutela della privacy”, fissato per i giorni 
6 e 18 maggio 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’intero Seminario suindicato. 
 



 

 
 

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Il Cenacolo di 
Tommaso Moro - I.P.E. – Istituto per ricerche ed attività educative dell’evento a partecipazione 
gratuita “Etica e diritto nella decisione pubblica” che si svolgerà il 21 maggio 2015, della durata di 
tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s. del Seminario a partecipazione gratuita “Diritti Umani e Diritti dei 
Bambini. Sensibilità Coscienze Strumenti” che si svolgerà il 26 e 27 maggio e il 9 ottobre 2015 della 
durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s. dell’evento a partecipazione gratuita “Workshop gratuito di orientamento 
in Pedagogia Giuridica, Forense e Penitenziaria” che si svolgerà il 21 maggio 2015, della durata di 
tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “Jobs Act: come cambia il diritto del lavoro – Tutele crescenti - 
Licenziamenti – Rito Forme Contrattuali – Conciliazione Incentivi” che si svolgerà il 22 maggio 
2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. Struttura 
Territoriale di Formazione Decentrata di Roma Corte di Appello dell’evento a partecipazione gratuita 
“Lo scioglimento delle Società Capitali” che si svolgerà il 20 maggio 2015, della durata complessiva 
di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 
 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Gargani – Associazione Professionale dell’evento a partecipazione gratuita “Frazionamento 
dell’ipoteca nel credito edilizio. Dalla qualificazione giuridica del frazionamento al rapporto tra 
accollo e contratto a favore di terzi, al principio di relatività degli effetti del contratto” che si 
svolgerà il 28 maggio 2015, della durata di un’ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato. 
 

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNCAT – Unione 
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi del Seminario a partecipazione gratuita “Le responsabilità 
degli Amministratori, Liquidatori e Soci di Società di capitali tra disposizioni tributarie, civilistiche e 
penali” che si svolgerà il 15 e 16 maggio 2015, della durata complessiva di sei ore e mezza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per il Seminario suindicato. 
 

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Unitelma 
Sapienza di Roma – Università Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Sicurezza sul 
lavoro attraverso un’adeguata organizzazione: responsabilità individuale e degli enti collettivi” che 
si svolgerà il 21 maggio 2015, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
IUSLAW  dell’evento a partecipazione a pagamento ”Corso per Avvocato mediatore” che si svolgerà 
il 12 giugno 2015, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Conciliatore BancarioFinanziario” del Seminario a partecipazione a pagamento ”Corso di 
formazione avanzata - Il Giurista di impresa nelle procedure di ADR” che si svolgerà il 10, 11, 17, 
18, 24 e 25 giugno 2015, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 



 

 
 

(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero Seminario suindicato. 
 

- In data 4 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CO.IN.FO. – 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione del seminario a partecipazione a pagamento ”Primo 
corso di formazione unicontract 2015 – Le procedure in economia alla luce delle più recenti novità 
normative” che si svolgerà il 18 e 19 maggio 2015, della durata complessiva di undici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente undici crediti formativi ordinari per l’intero Seminario suindicato. 
 

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Coni Servizi S.p.A. – 
Scuola dello Sport dell’evento a partecipazione a pagamento ”Corso di formazione ‘Il project 
financing per gli impianti sportivi’” che si svolgerà il 29 maggio 2015, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EXEO S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento ”L’indennità nell’espropriazione per pubblica utilità - Le 
occupazioni illegittime nelle opere pubbliche” che si svolgerà il 18 maggio 2015, della durata di nove 
ore e trenta. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La tutela dei diritti 
dell’evento a partecipazione a pagamento ”Corso Diritto Condominiale e Locazioni” che si svolgerà 
il 15, 22 maggio 2015 e il 12 giugno 2015 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della La tutela dei diritti 
a partecipazione a pagamento ”Giurisprudenza e applicazione delle tabelle risarcimento di Roma - 
Risarcimento dei danni da grave menomazione – Danno morale – Danno tanatologico” che si 
svolgerà il 20 maggio 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 



 

 
 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli S.p.A. 
Formazione a partecipazione a pagamento ”La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica: la 
scrittura privata semplice, la stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma 
autenticata” che si svolgerà l’11 giugno 2015, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Pessi & Associati dell’evento a partecipazione a pagamento ”L’Avvocato e il processo civile 
telematico. Protocollo del Tribunale Civile di Roma e profili deontologici” che si è svolto il 12 
febbraio 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
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. 109) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi di (n. 56) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 5) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


