
 
VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DEL 7 SETTEMBRE 2017 

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

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, 
Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario 
Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Eleonora ALAMPI, Avvocato Lucia ANIBALLI, Avvocato Rosella 
BADOLATO, Abogado Laura BORDI, Abogado Nicola CASTIGLIONI, Avvocato Federico CERINI, 
Abogado Gabriele CONFALONI, Avvocato Manuela CONSOLI, Abogado Annalaura DE GRAZIA, 
Abogado Vito DE VITA, Abogado Francesco DEL ROSSO, Abogado Enrico DI SAVIA PUGLISI, 
Abogado Alessio FERRAZZA, Avvocato Francesco GIORGIANNI, Abogado Anna Laura LEONE, 
Abogado Francesca MAESTRELLI, Avvocato Fiorella MELINO, Avvocato Francesco 
MICHELAZZI, Avvocato Marilena MONTANARI, Abogado Natalia OBOR, Avvocato Sabato 
ROZZA, Avvocato Maria SALUCCI, Abogado Angela Maria SCIGLIO, Avvocato Milvia SCURTI, 
Avvocato Angela SERRA, Abogado Luisa SPITALERI, Abogado Giuseppe Daniele STARACE, 
Abogado Valentina TABORRA, Avvocato Alice VISCOMI i quali prestano l’impegno solenne ai 
sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità 
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e 
diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 
forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma deliberazioni conseguenti 
alla L. 113/2017 

Il Presidente Vaglio riferisce che, a norma dell’art. 9 L. 113/2017, il Consiglio è tenuto ad estrarre 
a sorte i componenti della Commissione Elettorale tra i Colleghi, con più di 5 anni di iscrizione 
all’albo, che abbiano dichiarato la propria disponibilità. 

Gli iscritti che hanno fatto pervenire la disponibilità sono:  
(omissis) 

Il Presidente dà lettura dell’art. 9 della L. 113/2017 e sottopone al Consiglio l’ipotesi se escludere 
o meno tali candidati dall’elenco dei nominativi che parteciperanno al sorteggio. 

Inoltre, propone di estrarre undici componenti della Commissione elettorale, anziché otto, e 
almeno altri cinque supplenti in modo che, in caso di rinuncia dei titolari, possano sostituirli. 

 
Il Consiglio delibera che i componenti della Commissione Elettorale saranno undici e cinque 

supplenti.  
Inoltre, visto l’ampio numero di Colleghi che hanno dichiarato la propria disponibilità per 

evidenti ragioni di opportunità, delibera di escludere dal sorteggio i candidati e coloro che ricoprono 
cariche istituzionali nel mondo forense. 

Il Consiglio esclude dal sorteggio (omissis). 
Si procede all’estrazione a sorte tra i nominativi scritti su fogliettini di medesima grandezza. 



 
Il Consiglio, in ordine di estrazione, nomina componenti della Commissione Elettorale gli 

Avvocati: 
(omissis) 

Nomina membri supplenti, che pertanto entreranno a far parte della Commissione in caso di 
rinuncia di alcuno dei componenti effettivi, gli Avvocati: 

(omissis) 
Il Consiglio nomina Presidente della Commissione l’Avv. Roberto D’Andrea e Segretario l’Avv. 

Donatella De Caria. 
Il Presidente Vaglio ricorda che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 L. 113/2017 deve essere anche 

designato il responsabile informatico, che dovrà essere sempre presente alle operazioni di voto. 
I Consiglieri Condello, Nicodemi e Stoppani si astengono. 
Il Consiglio nomina responsabile informatico (omissis). 
Il Presidente comunica che gli iscritti che hanno presentato la domanda di candidatura sono, in 

ordine alfabetico: 
(omissis). 

Il Consigliere Niocodemi chiede che venga distribuito ai Consiglieri l’elendo di coloro che hanno 
presentato la candidatura in ordine di presentazione come da normativa vigente. 

Il Presidente Vaglio comunica che sarà la Commissione Elettorale ad eseguire tutte le verifiche. 
Il Consiglio prende atto.  

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che il 5 agosto scorso sono nate le bambine della dipendente 
Signora (omissis) alle quali ha messo i nomi di Chiara e Francesca. A lei e al marito porge le più 
sentite congratulazioni e un augurio di felicità alle neonate e propone di offrire un dono alle gemelle. 

Il Consiglio esprime le più vive felicitazioni alla dipendente Sig.ra (omissis) e dà il benvenuto al 
mondo alle piccole Chiara e Francesca. Accoglie la proposta del Presidente Vaglio per l’acquisto di un 
dono per ciascuna. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che in data 27 luglio 2017 è pervenuta dalla Corte di Appello di 

Roma la richiesta di conferma dei Giudici Onorari e dei Giudici Onorari di Pace del distretto D.Lg. 
31/5/2016 n. 92 art. 2 co 4. 

All'esame di detto elenco sono risultati idonei solo i seguenti Avvocati Ivana Antonica, Gustavo 
Francesco Barbantini, Rosanna Gerarda Bisceglie, Iolanda Boccia, Lorenzo Brigato, Rossella Maria 
Cannizzo, Marco Caramignoli, Elena Caretta, Simone Castelnuovo, Caterina Silvana Cerenzia, 
Romana Di Giangiacomo, Francesca Maria Esposito, Rosanna Fanelli, Elisabetta Ferrari, Maddalena 
Galati, Eugenio Gatta, Francesca Girone, Raffaele Gullo, Rosaria Gulotta, Nicola Ianniello, Roberta 
Leoni, Franca Malizia, Sergio Manca, Stefania Merola, Concettina Midili, Roberto Motto, Andrea 
Oliva, Paola Piras, Barbara Pirocchi, Giulia Purcaro, Paola Ragozzo, Giovanna Rispoli, Alessandra 
Romanini, Marina Sarchiola, Gemma Sasso, Emanuela Schillaci, Maria Scuncia, Simona Sinopoli, 
Manuela Sorrentino, Simone Tablò, Anna Tavernese, Maria Letizia Vallo. 

Il Consiglio esprime parere favorevole e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica che il 15 agosto scorso è deceduto l’Avv. Paolo Canevacci e lo 



 
ricorda con grande commozione e come professionista stimato dall’Avvocatura romana. Comunica di 
aver dato disposizioni alla Segreteria di inviare un telegramma di condoglianze alla Famiglia. 

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa dell’Avv. Paolo Canevacci e porge le 
condoglianze all’Avv. Riccardo Canevacci, figlio del compianto Collega, ed ai Familiari. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica la scomparsa dell'Avv. Giuseppe Micera, lo ricorda con grande 

commozione e come professionista stimato dall’Avvocatura romana. Comunica di aver dato 
disposizioni alla Segreteria di inviare un telegramma di condoglianze alla Famiglia. 

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa del caro Avv. Giuseppe Micera e porge le 
condoglianze ai Familiari. 

 
- Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Minghelli e Scialla, in relazione al Protocollo d’intesa tra il 

Tribunale Ordinario di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale e l’U.E.P.E. per 
l’apertura presso i locali di P.le Clodio dello Sportello informativo e di ricezione delle domande per la 
M.A.P. (Messa alla Prova), comunicano che per mero errore materiale nella comunicazione consiliare 
del 27 luglio 2017 è stata indicata come data dell’inaugurazione quella del 13 settembre 2017 invece 
di quella corretta del 4 ottobre 2017. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica che il 21 agosto scorso è deceduta l’Avv. Maria Teresa 

Barbantini. La ricorda per le sue qualità professionali ed umane per le quali era apprezzata e stimata 
da Colleghi e da Magistrati. Comunica di aver dato disposizioni alla Segreteria di inviare un 
telegramma di condoglianze alla Famiglia. 

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa dell’Avv. Maria Teresa Barbantini e porgono le 
condoglianze all’Avv. Goffredo Maria Barbantini, fratello ed ex Consigliere dell’Ordine, e all’Avv. 
Luigi Fedeli Barbantini, figlio della compianta Collega, nonché ai suoi Familiari. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta da parte dell'Avv. Antonio Labate, delegato dal 

Consiglio nell'adunanza del 18 maggio 2017 all'organizzazione del campionato forense nell'ambito 
della manifestazione internazione "Rome Half Marathon Via Pacis" che si terrà il prossimo 17 
settembre, con la quale chiede di pubblicizzare l'evento sul sito istituzionale nonché l'invio della 
comunicazione agli iscritti di Roma e d'Italia. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio per email agli iscritti, 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica la prematura scomparsa del Dott. Gennaro Cecchi Sicignano, 

deceduto improvvisamente all’età di soli 53 anni e lo ricorda con grande commozione e come 
professionista stimato dall’Avvocatura romana. Comunica di aver dato disposizioni alla Segreteria di 
inviare un telegramma di condoglianze alla Famiglia. 

Il Consiglio partecipa al dolore per la scomparsa del Dott. Gennaro Cecchi Sicignano e porge le 
condoglianze al padre, Avv. Carlo Cecchi, ed ai Familiari. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta presentata il 7 agosto 2017 dall'Avv. (omissis), per 



 
conto delle (omissis) per la nomina di Presidente del Collegio Arbitrale. 

Il Presidente Vaglio nomina Presidente del Collegio Arbitrale l'Avvocato (omissis). 
Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla raccomandata pervenuta in data 26 luglio 2017 a firma degli 

Avvocati (omissis) con la quale portano a conoscenza il Consiglio di illeciti perpetrati dal Dott. 
(omissis) chiedendo l'intervento del Consiglio e di ogni competente sede giudiziaria. 

Nello specifico gli Avvocati (omissis) segnalano che durante l'udienza del 3 luglio 2017, in cui gli 
stessi erano difensori di fiducia contrapposti dal Dott. (omissis) anch'egli difensore di fiducia, 
presentatosi come "Avv. (omissis), emergevano vari comportamenti illeciti posti in essere dal Dott. 
(omissis) come: rispondere di non avere il tesserino di Avvocato, aver depositato costituzione di parte 
con procura speciale sottoscritta in suo favore con firme autenticate dallo stesso "Avv. (omissis)", non 
essere iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e non aver mai superato l'esame di 
abilitazione professionale, essere figlio dell'Avv. (omissis) deceduta il 1° febbraio 2017 e tutt'oggi 
ancora iscritta all'Albo di questo Consiglio, utilizzo della firma digitale dell'Avv. (omissis) (in data 13 
aprile 2017 sono state depositate note conclusive con firma digitale apposta dall’Avv. (omissis), già 
deceduta, con in delega "l'Avv. (omissis)"), infine, presenziare in udienza sempre nella qualità di 
Avvocato senza la presenza di altri difensori. 

Il Consiglio delibera di inviare tutti gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica ed al 
Giudice di Pace titolare del procedimento e copia del certificato di mancata iscrizione Albo del Dott. 
(omissis).  

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla mail di ringraziamento accompagnatoria di vari articoli di 

stampa, ricevuta in data 2 agosto 2017 da parte dell'Avv. Simonetta Paradisi per il patrocinio ed il 
contributo concesso dall'Ordine di Roma al Consiglio di Fermo per la realizzazione del festival "Le 
Parole della Montagna". 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 4 agosto 2017 la proposta di convenzione 

da parte della Società (omissis) per la polizza RC Professionale. Il prodotto assicurativo ottempera a 
tutti i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale del 22 9 2016 e risponde alle esigenze degli Avvocati 
iscritti con particolare attenzione alle fasce basse di fatturato con un premio contenuto in euro 140. La 
Società (omissis) inoltre offre agli Avvocati iscritti un servizio di assistenza e supporto e richiede la 
possibilità di poter disporre una volta a settimana di una stanza presso gli uffici dell'Ordine per fornire 
assistenza diretta agli interessati. 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario. Il Consigliere Stoppani si associa. 
Il Consiglio approva in conformità, dando la analoga possibilità ad altri operatori che lo 

richiederanno. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina in data 26 luglio 2017 

ha trasmesso il provvedimento del Vice Presidente del C.D.D., Avv. Vincenzo Palazzo, con il quale 
comunica che l'Avv. (omissis) del Foro di Velletri ha rassegnato le proprie dimissioni da Componente 
del C.D.D. di Roma. 



 
Comunica, inoltre, che il Consiglio Distrettuale di Disciplina integra la composizione con il 

subentro dell’Avv. Alberto Campegiani. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica la prematura scomparsa dell'Avv. Alessandro Maria Levanti e lo 

ricorda come professionista stimato dall’Avvocatura romana per le sue qualità umane e professionali. 
Comunica di aver dato disposizioni alla Segreteria di inviare un telegramma di condoglianze alla 
Famiglia. 

Il Consiglio si associa al dolore della Famiglia e, in particolare, alla moglie Avv. Maria Concetta 
Silvestre alla quale formula le più sentite condoglianze. 

 
- Il Presidente Vaglio, rammentando a tutti i Consiglieri il successo riscontrato l’anno scorso dalla 

distribuzione ai partecipanti alle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione 
forense della pubblicazione del nuovo Codice Deontologico Forense, propone anche per la prossima 
sessione di esame, che ha avuto inizio il giorno 4 settembre 2017, di ripetere l'iniziativa alle stesse 
condizioni contrattuali già concordate con la Casa editrice “Nuova editrice Universitaria” ed approvate 
nell'adunanza del 28 luglio 2016, per la precisione 1.000 copie del Codice Deontologico al costo di 
euro (omissis). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. Il Consigliere Nicodemi si associa. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla mail pervenuta dalla Presidenza dell'OUA in data 31 luglio 

2017 con la quale l'Avv. Mirella Casiello comunica il rendiconto del XXXIII Congresso Nazionale 
Forense specificando che a fronte del rendiconto presentato sono state versate le somme residue pari 
ad euro (omissis) che consentiranno di pagare alcune cartelle esattoriali relative al 2013, le scadenze 
fiscali del 2016, i professionisti che stanno prestando la propria opera professionale da dieci mesi e 
soprattutto al rimborso delle spese anticipate dai Delegati che hanno partecipato all'Assemblea eletta a 
Venezia nel 2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica che in data 10 agosto l’Avv. Giulia Cammilletti delegata dal 

Consiglio per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro ha inviato un analitico progetto da sottoporre 
al Consiglio, così come richiestole nell'adunanza del 13 luglio 2017. 

Il programma specifica che le Scuole capitoline sono molte, che il programma potrà svolgersi in 
sei istituti al massimo con un massimo di 60 ore per istituto, tre licei e tre istituti tecnici professionali. 

Le 60 ore saranno suddivise in 10 ore di elementi di diritto costituzionale, 10 ore di diritto civile, 
10 ore di diritto del lavoro, 10 ore di diritto comunitario, 10 ore di diritto penale, 5 ore di 
approfondimento delle tematiche attraverso microsimulazione e 5 ore di "laboratorio" presso gli uffici 
giudiziari. Ogni materia sarà seguita da almeno quattro Avvocati interscambiabili e si creerà del 
materiale didattico.  

Il Consiglio approva in conformità. 
 



 
- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dalla Camera Penale di Roma l’invito per la 

partecipazione al Congresso Straordinario delle Camere Penali Italiane, che si svolgerà a Roma 
all’Hotel Parco dei Principi dal 6 all’8 ottobre 2017, con una richiesta di contributo anche economico 
per l’organizzazione del Congresso. 

Tale contributo potrebbe anche essere concesso sotto forma di prenotazione di uno spazio 
espositivo presso la sede congressuale dove illustrare le iniziative del Consiglio. 

Il Consiglio delibera di prendere uno spazio per le pubblicazioni del Consiglio dell’Ordine e 
delega il Presidente Vaglio a partecipare. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Alessandro ALBINI, Walter CESARE, 
Romano DE BIASE, Serena GRECO, Sandro PAGNOTTA, Giada LIPANI, Enrico SCHIOPPA, Luca 
TIBERI i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 
per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 

 
Presentazione sistema voto elettronico 

- I rappresentanti della GISA illustrano il programma del voto elettronico e dopo ampia 
discussione si riservano di proporre alcune modifiche al programma per facilitare la votazione. 

Il Consigliere Condello, in particolare, rileva che è opportuno che tutti i nominativi dei candidati 
compaiono nella stessa schermata per non pregiudicare le ultime candidature in ordine di 
presentazione e chiede che sia eliminato l'avviso all'elettore di eventuali errori nella espressione del 
voto per il mancato rispetto della quota di genere, ritenendo che il sistema debba limitarsi a 
considerare nulle le preferenze espresse in eccesso (e, dunque, consentendo anche l'errore all'elettore) 
in ossequio a quanto indicato nella vigente legge elettorale.  

Il Presidente Vaglio ritiene che il programma già rispetti le previsioni della legge, pur non 
dichiarandosi contrario ad una parte delle modifiche proposte dal Consigliere Condello. 

Il Consigliere Condello, specifica, altresì, che se ci fossero dei costi ulteriori per adeguare il 
programma alle sue richieste, non avrebbe difficoltà a votare favorevolmente. 

Il Consigliere Stoppani ritiene trattarsi di modifiche rese necessarie dalla nuova legge forense (art. 
10 e 14) che facevano parte di quanto la GISA avrebbe dovuto predisporre. 

- Il Consiglio riserva ogni decisione alla prossima adunanza, all'esito della verifica che la società 
assegnataria del servizio compirà in ordine alla possibilità di fare gli interventi richiesti ed ai relativi 
costi. 
 
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: Arianna Bivigna, Emanuela Canini, Katia Enei, 
Federico Maria Fratello, Gabriele Galletti, David Giovannini, Giuseppe Grieco, Barbara Gucciardi, 
Elisa Maffia, Daniela Marocco, Marco Milli, Luigi Proietti, Marcello Rossi, Floriana Savino, Angelo 



 
Segnalini, Alessandro Sonnino, Ivana Ulivi, Giulia Rasi, Federica Di Cola, Ilaria Di Muccio, Maria 
Giulietti Virgulti, Manlio Giuseppe Possenti, Maria Angela Carlucci 

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 nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 20 
luglio 2017, con la quale comunica di voler donare le collezioni dal 1947 al 1999 delle riviste “Il Foro 
Italiano”, “Repertorio del Foro Italiano”, “Massimario del Foro Italiano” e “Lex della Utet”. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. (omissis) per la donazione delle riviste giuridiche e delega il 
Funzionario responsabile della Biblioteca ad individuare una ditta di facchinaggio che provveda al 
trasporto delle stesse dallo studio del Professionista alla biblioteca dell’Ordine, deliberando fin da ora 
una spesa inferiore ad euro 300,00, oltre ad IVA. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è stato notificato in data 31 luglio da parte 

della dipendente Signora (omissis) ricorso presentato al Tribunale di Roma nei confronti dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma avverso la sanzione disciplinare irrogata alla medesima con nota dell’11 
giugno 2015 la cui trattazione è stata fissata per il 14 novembre 2017. 

I Consiglierti Stoppani e Rossi esprimono voto contario alla costrizione in giudizio, avendo già 
votato contro alla sanzione. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina difensore l’Avv. (omissis) dichiarando la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 luglio 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza dell’8 giugno 2017 con protocollo n. (omissis). A seguito dei 
chiarimenti recati a sostegno dell’istanza, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in 
quanto: la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'istante in ordine al 
proprio reddito non può essere autenticata dal difensore” a “ammessa, in via anticipata e provvisoria, 
per la seguente procedura: ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 avverso il provvedimento di diniego 
della protezione internazionale”. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 luglio 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 
alla delibera emessa nell’adunanza del 6 luglio 2017 con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede 
che venga rettificato il cognome: da “(omissis)” ad “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 luglio 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 



 
delibera emessa nell’adunanza del 8 settembre 2016 con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede 
che venga rettificato il cognome: da “(omissis)” ad “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla delibera emessa nell’adunanza del 6 luglio 2017 

con protocollo n. (omissis) a seguito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della 
Signora (omissis). A seguito di verifica, accertato un mero errore materiale, propone di modificare la 
motivazione da “inammissibile, in quanto: non è stata integrata la documentazione richiesta” ad 
“ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: divorzio”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 1° agosto 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), nella qualità di difensore del Signor (omissis), in merito 
alla delibera emessa nell’adunanza del 21 luglio 2016 con protocollo n. (omissis). A seguito della 
segnalazione, effettuate le dovute verifiche, propone di modificare l’oggetto da “divorzio” a 
“separazione giudiziale”. 

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

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), subentrato all’Avv. (omissis) nella qualità di difensore 
del Signor (omissis), in merito alla delibera emessa nell’adunanza del 26 gennaio 2017 con protocollo 
n. (omissis). L’Avvocato chiede che venga rettificato il cognome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla delibera emessa nell’adunanza del 21 gennaio 

2016 con protocollo n. (omissis) a seguito di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
della Signora (omissis). A seguito di verifica, accertato un mero errore materiale, propone di 
modificare la motivazione da “ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: 
non è stata integrata la documentazione richiesta nei termini di legge” a “inammissibile, in quanto: 
non è stata integrata la documentazione richiesta nei termini di legge”. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 

2017, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile in 
merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
preso atto che la pretesa del Signor (omissis) è stata ritenuta dal Magistrato procedente destituita di 
fondamento, 

revoca 
per infondatezza l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 19 
maggio 2016, per la seguente procedura: “ricorso avanti il Tribunale di Roma per la modifica delle 
condizioni di separazione”. 

 



 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 

2017, 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 dall’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 14 
aprile 2016, per la seguente procedura: “ricorso avanti il Tribunale di Roma per la modifica di decreto 
in materia di affido, collocamento e visita dei figli, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 
2017, 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 è stato accertato che la Signora (omissis) abbia resistito in giudizio con mala fede o 
colpa grave,  

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 2 marzo 2017, per la 
seguente procedura: “costituzione avanti il Tribunale di Roma in giudizio per la modifica delle 
condizioni di separazione, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 26 luglio 
2017, prot. n. (omissis), dalla signora (omissis), in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato; 

il Consiglio 
considerata la modificata situazione economica della signora (omissis), 

revoca  
per esubero reddito le seguenti ammissioni al patrocinio: 
n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 7 maggio 2015, per la seguente procedura: “recupero 
somme nei confronti di (omissis) per pagamento mutuo come da condizioni di separazione”; 
n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 9 luglio 2015, per la seguente procedura: “divorzio”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 
2017, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile in 
merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Signor (omissis); 

il Consiglio 
preso atto che la pretesa del Signor (omissis) è stata ritenuta dal Magistrato procedente destituita di 
fondamento, 

revoca 
per infondatezza l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 26 
maggio 2016, per la seguente procedura: “ricorso congiunto avanti il Tribunale di Roma per la 
modifica delle condizioni di separazione, controparte (omissis)”. 



 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 
2017, 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 dall’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 8 
ottobre 2015, per la seguente procedura: “ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio”. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 agosto 
2017, 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 
preso atto che la pretesa della Signora (omissis) è stata ritenuta dal Magistrato procedente destituita di 
fondamento, 

revoca 
per infondatezza l'ammissione al patrocinio n. 4584/16 deliberata nell’adunanza del giorno 26 maggio 
2016, per la seguente procedura: “ricorso congiunto avanti il Tribunale di Roma per la modifica delle 
condizioni di separazione, controparte (omissis)”. 
 

- Il Consigliere Segreteario Di Tosto a seguito della richiesta da parte del Consiglio 
dell'autorizzazione all'installazione di un impianto fisso di illuminazione nell'atrio antistante l'accesso 
all'Aula degli Avvocati, riferisce che in data 19 luglio 2017 è pervenuta la comunicazione della 
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia con la quale delibera di 
non accogliere la richiesta. Interpellata la Soprintendenza per le vie brevi, in quanto un progetto di tale 
tipo deve essere valutato dalla stessa, ha fatto sapere che per poter approvare il progetto si dovrebbe 
prevedere analogo intervento nel lato opposto all'edificio evidenziando l'impossibilità di intervenire in 
quella zona del Palazzo poichè occupata dalla struttura del Ced. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 20 luglio 2017 con la quale 
comunica l'inizio dell'esame della proposta di legge in tema di "Modifiche al codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". 
Enuncia i punti principali, ne allega testo con il relativo dossier. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 2 agosto 2017 è pervenuta la 

comunicazione dalla Presidenza del Tribunale di Minori di Roma relativa decreto di istituzione 
dell'elenco dei Tutori Volontari presso il Tribunale per i Minorenni di Roma disponibili ad assumere 



 
la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o 
sorelle di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, accompagnatoria del Decreto e del Protocollo 
d'intesa. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota e del decreto sul sito istituzionale. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dal Comune di Cascina, Servizio 

Autonomo Avvocatura Comunale, pervenuta in data 1° settembre 2017, relativa all'avviso pubblico 
per l'inserimento nell'elenco di Avvocati esterni ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa 
in giudizio nonchè di domiciliazione in favore del Comune di Cascina. Le candidature possono essere 
presentate collegandosi al sito www.comune.cascina.pi.it/index.php/menu-bandi-gara-e-concorsi/avvisi/ 
8051-aggiornamento-straordinario-elenco-degli-avvocati-esterni. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota e del decreto sul sito istituzionale. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avvocatura Comunale di Tivoli, 

pervenuta in data 1° settembre 2017, accompagnatoria sia del bando per la procedura di selezione di n. 
1 posti per lo svolgimento della pratica forense presso la stessa Avvocatura nonché del relativo 
modulo di domanda da compilare ed inoltrate all’Ente entro il 31 ottobre 2017. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota e del decreto sul sito istituzionale. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa pervenuta il 31 luglio 2017 relativa alle nuove modalità di versamento del Contributo 
Unificato. 

La nota comunica che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 giugno 
2017, pubblicato nella G.U. del 19 luglio 2017, apporta modifiche alle modalità di versamento del 
contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al Giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari 
al Presidente della Regione Siciliana stabilendo che il contributo unificato dovrà essere versato tramite 
il sistema dei versamenti unitari con apposito modello F24, presentato esclusivamente con le modalità 
telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.  

In attesa dell'adeguamento si proseguirà con le ordinarie modalità previste dall'art. 192. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota e del decreto sul sito istituzionale. 
 

Esami Avvocato – Sessione 2017: nomina Componenti della Commissione Esame 
- Il Presidente Vaglio, con riferimento alla nota del Consiglio Nazionale Forense pervenuta il 13 

luglio 2017 e a quanto deliberato nel corso delle adunanze del 20 e del 27 luglio 2017, comunica la 
composizione della Commissione di Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato – Sessione 2017, ai sensi dell’art. 47 n. 247/2012: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2017 

 
I SOTTOCOMMISSIONE 



 
Vice Presidente Avv. Silvio MARTUCCELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.04.1968 Cass. 24.05.2001 
 
Vice Presidente Avv. Antonio ARSENI Ordine Civitavecchia 
supplente Cerveteri (RM), 23.10.1965 Cass. 24.09.1998 
 
Componente Avv. Claudio TURCI Ordine Roma 
effettivo Roma, 31.08.1966 Cass. 28.05.2010 
 
Componente Avv. Roberta BORATTO Ordine Roma 
effettivo Roma, 09.05.1946 Cass. 22.07.1997 
 
Componente Avv. Alberto SARACENO Ordine Roma 
supplente Roma, 12.05.1971 Cass. 24.06.2016 
 
Componente Avv. Andrea NECCI Ordine Roma 
supplente Roma, 08.09.1970 Cass. 26.09.2014 
 

II SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Stefano LATELLA Ordine Roma 
effettivo Roma, 13.02.1957 Cass. 28.05.1998 
 
Vice Presidente Avv. Maria MINOTTI Ordine Frosinone 
supplente Frosinone, 18.09.1956 Cass. 11.07.2002 
 
Componente Avv. Gelsomina CIMINO Ordine Roma 
effettivo Battipaglia (SA), 21.01.1972 Cass. 23.10.2015 
 
Componente Avv. Umberto FRATINI Ordine Civitavecchia 
effettivo Roma, 24.06.1949 Cass. 26.10.2000 
 
Componente Avv. Ivana COLICCHIO Ordine Roma 
supplente Roma, 14.04.1972 Cass. 22.11.2013 
 
Componente Avv. Ilaria SMEDILE Ordine Roma 
supplente Roma, 03.12.1970 Cass. 28.11.2012 
 

III SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Alberto BONU Ordine Roma 
effettivo Cagliari, 09.10.1961 Cass. 27.06.2008 
 
Vice Presidente Avv. Maria Rosaria APICELLA Ordine Latina 



 
supplente Napoli, 27.09.1951 Cass. 29.05.2008 
 
Componente Avv. Francesco CUSIMANO Ordine Roma 
effettivo Palermo, 14.09.1970 Cass. 25.11.2016 
 
Componente Avv. Eugenio CIPOLLA Ordine Roma 
effettivo Catanzaro, 04.07.1976 Cass. 23.06.2017 
 
Componente Avv. Mira TELARICO Ordine Tivoli 
supplente Roma, 19.10.1971 Cass. 23.10.2015 
 
Componente Avv. Giulia DI GIULIO Ordine Roma 
supplente Roma, 18.06.1973  Cass. 20.11.2015 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Marcello MOSCONI Ordine Tivoli 
effettivo Torino, 14.07.1969 Cass. 22.04.2016 
 
Vice Presidente Avv. Lorenzo PORCACCHIA Ordine Roma 
supplente Roma, 22.02.1972 Cass. 23.05.2014 
 
Componente Avv. Claudio SANTINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 14.05.1968 Cass. 23.09.2011 
 
Componente Avv. Francesco DELL’ORSO Ordine Roma 
effettivo Roma, 21.11.1959 Cass. 27.11.2009 
 
Componente Avv. Giusi AGUZZI Ordine Rieti 
supplente Rieti, 11.12.1971 Cass. 18.03.2016 
 
Componente Avv. Libero PETRUCCI Ordine Roma 
supplente Roma, 23.07.1973 Cass. 12.12.2014 
 

V SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Eusebio GRAZIOSI Ordine Rieti 
effettivo Roma, 26.08.1968 Cass. 28.01.2011 
 
Vice Presidente Avv. Flavio DEGLI ABBATI Ordine Roma 
supplente Roma, 25.07.1962 Cass. 23.02.2007 
 
Componente Avv. Mauro CALENDA Ordine Frosinone 
effettivo Frosinone, 15.01.1960 Cass. 14.12.2007 



 
 
Componente Avv. Monica GROSSI Ordine Roma 
effettivo Roma, 06.03.1974 Cass. 22.05.2015 
 
Componente Avv. Nicola DE LUCA Ordine Roma 
supplente Palermo, 05.09.1975 Cass. 27.09.2013 
 
Componente Avv. Alessandra PUGLIELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 20.03.1964 Cass. 23.06.2017 
 

VI SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Marciano PETRILLO Ordine Velletri 
effettivo Celleno (VT), 01.01.1943 Cass. 21.10.1989 
 
Vice Presidente Avv. Gianni DELL’AIUTO Ordine Roma 
supplente Volterra (PI), 26.04.1965 Cass. 29.05.2009 
 
Componente Avv. Fabrizio SIGGIA Ordine Roma 
effettivo Roma, 07.06.1966 Cass. 02.02.2008 
 
Componente Avv. Lorenzo Roberto CIURLEO Ordine Latina 
effettivo Roma, 14.03.1959 Cass. 27.02.2004 
 
Componente Avv. Marta BARONI Ordine Roma 
supplente Pavia, 04.08.1967 Cass. 20.06.2014 
 
Componente Avv. Daniela Maria MARROCCO Ordine Roma 
supplente Roccasecca (FR), 09.03.1967 Cass. 23.05.2014 
 

VII SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Marco STRACCIA Ordine Roma 
effettivo Roma, 25.05.1959 Cass. 22.01.2009 
 
Vice Presidente Avv. Elisabetta CENTOGAMBE Ordine Viterbo 
supplente Gubbio (PG), 29.12.1964 Cass. 24.10.2008 
 
Componente Avv. Filippo AIELLO Ordine Roma 
effettivo Carlopoli (CZ), 10.03.1960 Cass. 27.09.2001 
 
Componente Avv. Domenico DELLOMONACO Ordine Roma 
effettivo Latiano (BR), 17.08.1955 Cass. 24.09.1998 
 



 
Componente Avv. Ketty ROMEO Ordine Velletri 
supplente Vibo Valentia (VV),28.10.1969 Cass.  28.05.2010 
 
Componente Avv. Roberto DI PACE Ordine Roma 
supplente Roma, 01.08.1971 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. Fabio Giuseppe LUCCHESI Ordine Roma 
supplente Roma, 26.10.1962 Cass. 28.05.2010 
 
Componente Avv. Massimo ZIZZARI Ordine Roma 
effettivo Roma, 29.10.1975 Cass. 10.12.2015 
 
Componente Avv. Michele GUERRIERO Ordine Viterbo 
effettivo Altamura (BA), 26.06.1965 Cass. 25.11.2005 
 
Componente Avv. Maria Cristina SALVUCCI Ordine Roma 
supplente Roma, 13.08.1969 Cass. 12.11.2010 
 
Componente Avv. Giuliana Miriam SCAMPOLI Ordine Roma 
supplente Milano, 15.07.1972 Cass. 23.10.2015 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Franco MORETTI Ordine Roma 
effettivo Chiusi (SI), 08.05.1965 Cass. 18.01.2007 
 
Vice Presidente Avv. Michele BONETTI Ordine Roma 
supplente Roma, 24.12.1976 Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Mario MENTO Ordine Roma 
effettivo Milazzo (ME), 14.09.1958 Cass. 19.09.2002 
 
Componente Avv. Alessio TRANFA Ordine Roma 
effettivo Roma, 02.12.1974 Cass. 22.01.2016 
 
Componente Avv. Antonio FRATINI Ordine Latina 
supplente Latina, 06.04.1960 Cass. 29.04.2005 
 
Componente Avv. Roberto T. D’AGOSTINI Ordine Cassino 



 
supplente Venezuela (EE) 22.06.1960 Cass. 23.09.2005 
 

X SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Franco CIUFO Ordine Cassino 
effettivo Minturno (LT), 29.05.1950 Cass. 30.09.1994 
 
Vice Presidente Avv. Caterina DI MARZIO Ordine Roma 
supplente Roma, 14.12.1967 Cass. 28.05.2010 
 
Componente Avv. Pietro NICOTERA Ordine Roma 
effettivo Tivoli (RM), 03.06.1957 Cass. 29.01.1998 
 
Componente Avv. Domenico BELLANTONI Ordine Roma 
effettivo Vibo Valentia (VV),30.07.1968 Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Stefano TRIPPANERA Ordine Viterbo 
supplente Tarquinia (VT), 17.08.1971 Cass. 24.02.2017 
 
Componente Avv. Manlio SERA Ordine Cassino 
supplente Arpino (FR), 22.05.1971 Cass. 21.06.2013 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Francesco BEVIVINO Ordine Roma 
effettivo Catanzaro, 13.10.1963 Cass. 18.03.2005 
 
Vice Presidente Avv. Paolo CASINI Ordine Viterbo 
supplente Milano, 15.06.1970 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Fabio PADOVANI Ordine Frosinone 
effettivo Alatri (FR), 18.09.1969 Cass. 22.02.2013 
 
Componente Avv. Cinzia GAUTTIERI Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.06.1956 Cass. 26.02.1998 
 
Componente Avv. Letizia CAROSELLA Ordine Rieti 
supplente Catignano (PE), 10.12.1960 Cass. 18.10.2001 
 
Componente Avv. Francesco NOTA CERASI Ordine Cassino 
supplente Salerno, 10.06.1965 Cass. 02.02.2008 
 

XII SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Mauro CAPONE Ordine Roma 



 
effettivo Roma, 16.07.1958 Cass. 27.01.2006 
 
Vice Presidente Avv. Andrea ROSSI Ordine Roma 
supplente Roma, 05.03.1964 Cass. 28.01.2005 
 
Componente Avv. Flavio CIOCCARELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 29.01.1958 Cass. 14.12.2012 
 
Componente Avv. Laura NISSOLINO Ordine Roma 
effettivo Roma, 14.07.1962 Cass. 27.11.2003 
 
Componente Avv. Armando PAGLIEI Ordine Frosinone 
supplente Roma, 26.04.1971 Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Leonardo ROSCIONI Ordine Civitavecchia 
supplente Civitavecchia, 01.07.1972 Cass. 24.06.2016 
 

XIII SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Valentina RICCIOTTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.01.1966 Cass. 17.04.2015 
 
Vice Presidente Avv. Massimiliano Domenico PARLA Ordine Roma 
supplente Caltanissetta, 08.03.1970 Cass. 18.03.2016  
 
Componente Avv. Cristina DELLA VALLE Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.01.1959 Cass. 09.05.2007 
 
Componente Avv. Clemente FRASCARI DIOTALLEVI Ordine Roma 
effettivo Roma, 20.04.1966 Cass. 26.09.2014 
 
Componente Avv. Rosanna FRATARCANGELI Ordine Roma 
supplente Roma, 29.03.1955 Cass. 14.12.2001 
 
Componente Avv. Federica D’ANGELO Ordine Roma 
supplente Roma, 12.05.1979 Cass. 26.05.2017 
 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione Esami Avvocato – Sessione 2017 e dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 27 dell’adunanza del 27 luglio 2017 



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

a maggioranza, astenuto il Consigliere Stoppani, approva il verbale n. 27 dell’adunanza del 27 luglio 
2017. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 
giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 
confronti dei seguenti iscritti: 

(omissis) 
 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Conciliazione n. (omissis) 

- Il Consigliere Minghelli, dopo la celebrazione del demandato tentativo di conciliazione n. 
(omissis) del 27 luglio 2017, constatata l'impossibilità di una composizione, propone che l'atto di 
impulso, avente requisiti formali di esposto, sia inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina 
unitamente al verbale con trascrizione della seduta di conciliazione ai 23 allegati, meglio descritti al 
verbale, e alla presente, nonchè alla documentazione antecedente l'incontro. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, il quale provvederà 

anche sull’istanza di accesso. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; 
nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 29) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 49) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, in relazione all’istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 



 
(omissis) per gravi motivi di salute, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo 
della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. 
(omissis). 

Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l’Avv. 
(omissis). 

 
- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 

Obbligatoria, in relazione all’istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per gravi motivi di salute, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo 
della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. 
(omissis). 

Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l’Avv. 
(omissis). 

 
- Il Consigliere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 

Obbligatoria, in relazione all’istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per assistenza al figlio minore (omissis), come si evince dalla documentazione medica 
depositata a corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato 
il sunnominato Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera l’esonero a tempo indeterminato dalla formazione continua per l’Avv. 
(omissis). 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunicano che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte di FGLAW, istanza di modifica della delibera del 21 luglio 2016, con la quale questo Consiglio 
concedeva ventiquattro crediti formativi ordinari al “Corso di preparazione per l’esame di avvocato 
intensivo 2016 in videoconferenza. Materie trattate: diritto civile, penale e amministrativo (sostanziale 
e processuale)”, nella quale si richiede l’integrazione della predetta delibera al “Corso di preparazione 
per il concorso in magistratura 2016/2017 in videoconferenza interattiva” e la medesima concessione 
dei ventiquattro crediti. L’Avv. Mariacarla Galli, coordinatore dell’evento ed estensore della richiesta, 
comunica che la richiesta di accreditamento del suddetto corso era stata presentata unitamente alla 
prima ed ugualmente inviata via fax a questo Ordine. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza, delibera di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari 
anche al “Corso di preparazione per il concorso in magistratura 2016/2017 in videoconferenza 
interattiva”. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunicano che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte dell’Avv. (omissis), istanza di modifica della delibera di esonero decisa nell’adunanza del 13 
luglio 2017. La suddetta avvocato chiede che il periodo di esenzione sia ampliato dal 1° giugno 2017 
al 1° gennaio 2017. 

Il Consiglio approva. 
 



 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi e Formazione Continua, comunicano che è pervenuta a questo Ordine, da 
parte della ASSOCIAZIONE “SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE” istanza di modifica dei due 
crediti concessi per presentazione tardiva della domanda all’intero corso di formazione “Diritti delle 
relazioni familiari – Aspetti civili, penali e canonici”, precisando che il corso avrà luogo il 14 giugno 
2018 e non nel 2017. 

La Commissione, esaminata l’istanza, “propone di confermare di concedere 8 crediti formativi 
ordinari per l’intero corso”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) presentata da Russo Fransoni Padoani e 
Associati Studio Legale Tributario, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, 
all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio parere favorevole. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Presidente Vaglio, unitamente all’Organismo Congressuale Forense ed al Comitato 

Permanente “Noi Professionisti”, comunica di aver organizzato il convegno “EQUO COMPENSO: le 
proposte legislative per la professione forense e per i professionisti”, che si è tenuto in data odierna 7 
settembre 2017, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 

Ha introdotto e moderato: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Ne hanno parlato: On. Giuseppe Berretta (Componente II Commissione Giustizia della Camera), 

Avv. Antonio Rosa (Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense). 
Interventi programmati: Dott. Cesare Felice Giuliani (Presidente del Consiglio Notarile di Roma e 

Presidente della Consulta delle Professioni di Roma), Dr. Giuseppe Lavra (Presidente dell’Ordine dei 
Medici di Roma – Consiglio Direttivo del Comitato “Noi Professionisti”), Ing. Carla Cappiello 
(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma – Consiglio Direttivo del Comitato “Noi 
Professionisti”), Arch. Alessandro Ridolfi (Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma – 
Consiglio Direttivo del Comitato “Noi Professionisti”) 

Conclusioni: Avv. Armando Rossi (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Consiglio 
Direttivo del Comitato “Noi Professionisti”), Avv. Pietro Di Tosto (Segretario dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato il convegno “La polizza professionale: 

obblighi per gli Avvocati a decorrere dall’11 ottobre 2017”, che si terrà il 15 settembre 2017, dalle ore 
13.00 alle ore 16.00, presso il Teatro dell’Angelo – Via Simone de Saint Bon – Roma. 

Introduce e modera: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Relatori: Dott. Marco Olivieri (Broker di Assicurazione) “Come difendersi dalle clausole dei 

contratti assicurativi per responsabilità professionale”, Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine 



 
degli Avvocati di Roma).”Deontologia e obbligo assicurativo”, Avv. Mauro Mazzoni (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Le conseguenze sull’iscrizione all’Albo in caso di mancata 
copertura assicurativa”. 

Conclusioni: Avv. Pietro Di Tosto (Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Il Presidente, nel contempo, richiede a questo Consiglio l’autorizzazione a poter affittare il 

predetto Teatro dell’Angelo per lo svolgimento del convegno per un costo di 400 euro. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Presidente Vaglio, unitamente alla Associazione degli Avvocati Romani, comunica di aver 

organizzato una “TAVOLA ROTONDA SULLA LEGGE CONCORRENZA: criticità e rischi 
dell’ingresso del socio di capitale negli studi legali”, che si terrà il 18 settembre 2017, dalle ore 13.00 
alle ore 15.00, presso l’Aula Magna – Corte di Cassazione – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Introduce e modera: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Ne parleranno: Dott. Giovanni Canzio (Primo Presidente della Corte di Cassazione), Dott. 

Pasquale Ciccolo (Procuratore Generale della Corte di Cassazione), Avv. Andrea Mascherin 
(Presidente del Consiglio Nazionale Forense), Avv. Antonio Rosa (Coordinatore dell’Organismo 
Congressuale Forense), Avv. Fabrizio Bruni (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Direttore Scientifico dell’Associazione degli Avvocati Romani). 

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Presidente Vaglio, unitamente alla Infocarcere S.r.l., comunica di aver organizzato il convegno 

“Diritto Nobiliare”, che si terrà il 29 settembre 2017, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

Relatori: Avv. Domenico Libertini (Il diritto nobiliare antico e moderno), Dott. Luca Fusai 
(Trasmissione dei diritti nobiliari, testamento, adrogazio e norme successorie), Avv. Riccardo Scarpa 
(Limiti e incongruenze della vigente normativa italiana sugli Ordini Cavallereschi), Dott. Ranieri 
Degli Oddi (Le “Assises” di Gerusalemme, origini, importanza e sviluppo), Avv. Ranieri Roda 
(Diritto al nome e diritto alla cognomizzazione del predicato  

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- Il Presidente Vaglio, unitamente alla Conferenza Giovani Avvocati di Roma, comunica di aver 

organizzato il convegno “Certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni: il principio di diritto 
nell’interesse della legge”, che si terrà il 22 novembre 2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso 
l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Modera: Avv. Laura Costantino (Primo Segretario della XXXIX Conferenza Giovani Avvocati di 

Roma). 



 
Relatori: Prof. Avv. Giorgio Costantino (Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile presso 

l’Università di Roma Tre) “La soggezione del giudice alla legge e il diritto giurisprudenziale”, Dott. 
Riccardo Fuzio (Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione) “Il ricorso nell’interesse della 
legge e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, Dott. Francesco Antonio Genovese 
(Consigliere della Corte di Cassazione) “La prevedibilità delle decisioni alla luce degli orientamenti 
della Corte di Cassazione, con particolare riguardo alla sentenza n.15481/17 in materia di assegno 
divorzile”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
- 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 31 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

“AZIONE LEGALE” dell’evento a partecipazione gratuita “Ordinamento forense e deontologia: le 
novità dell’estate 2017: dal socio di capitale all’obbligo del preventivo scritto. Analisi, criticità e 
suggerimenti” che si svolgerà il 18 e il 19 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per ciascuna data. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Difensori D’Ufficio Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri Teorico Pratici per il 
Difensore D’Ufficio – La riforma Orlando L.103/17 – volume I: le modifiche al sistema processuale 
penale” che si svolgerà il 18 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l’evento 
suindicato. 

 
- In data 7 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione “Le 

Toghe” dell’evento a partecipazione gratuita “La prescrizione del reato con particolare riferimento alla 
novella 2017” che si svolgerà il 19 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Forense 

Emilio Conte dell’evento a partecipazione gratuita “Famiglia e responsabilità civile” che si svolgerà il 
15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Forense 

Emilio Conte dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui e casistiche di deontologia frequenti 
nella quotidianità della professione” che si svolgerà il 22 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 4 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport dell’evento a partecipazione gratuita “Doping e Medicina, un 
“Abbraccio” Pericoloso” che si svolgerà il 28 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 24 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Italiana 

Avvocati Stabiliti dell’evento a partecipazione gratuita “La circolare del CNF n.7-C-2017 ed il 
riconoscimento del titolo di Avvocato Stabilito alla luce del diritto dell’Unione Europea” che si 
svolgerà il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 3 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. – 

Associazione Nazionale Familiaristi Italiani “Verso l’affidamento paritario dei minori ed i patti 
prematrimoniali” dell’evento a partecipazione gratuita che si svolgerà il 27 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
- In data 31 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. – Associazione 

Nazionale Forense sede di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Le investigazioni difensive: il 
caso pratico” che si svolgerà il 27 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.  
 
- In data 5 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Penale di 

Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Guerre Patrimoniali – Ciclo di 4 incontri: 2° Incontro: 
l’udienza pubblica: un primo passo verso il giusto processo di prevenzioni” che si svolgerà il 18 
settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.  
 
- In data 28 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO – Camera 

Nazionale Avvocati per la Famiglia dell’evento a partecipazione gratuita “Nuovi Modelli Familiari, 
nuova domanda di giustizia: specializzazione ed etica, deontologia, responsabilità sociale 
dell’avvocato di famiglia e dei minorenni” che si svolgerà il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.  
 
- In data 4 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro di Diritto 

Penale Tributario dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma del diritto penale tributario (D.lgs. 
158/2015). Problemi applicativi per consulenti e imprese e spunti di (ulteriore) riforma per il 
legislatore” che si svolgerà il 14 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per presentazione  tardiva della domanda di 
accreditamento. 

 
- In data 28 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia e pari 
opportunità” che si svolgerà il 14 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Obbligo del preventivo, equo compenso e società 
tra avvocati” che si svolgerà il 14 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “La mediazione obbligatoria e la responsabilità 
medica” che si svolgerà il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Le novità per l’avvocato e la nuova Equitalia” che 
si svolgerà il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Legge 124/2017: le novità per gli avvocati” che si 
svolgerà il 18 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “L’obbligo dei testimoni, la scatola nera e le nuove 
tabelle per le macrolesioni” che si svolgerà il 18 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Assunzione dell’incarico, equo compenso e 
compensi manifestamente sproporzionati” che si svolgerà il 19 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 29 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia, RCA e Famiglia: le ultime novità” che 
si svolgerà il 19 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 29 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “La Nuova Equitalia: come difendersi” che si 
svolgerà il 20 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 29 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Novità legislative e giurisprudenziali dell’estate 
2017” che si svolgerà il 20 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 30 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia, RCA, Famiglia: le ultime novità 
legislative” che si svolgerà il 21 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 29 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Condominio: il pagamento ai terzi creditori” che 
si svolgerà il 21 settembre 2017. 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 30 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Assegno divorzile: tribunali contro Cassazione” 
che si svolgerà il 22 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 30 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Professione Forense: l’obbligo del preventivo, 
l’equo compenso e la Società tra Avvocati” che si svolgerà il 22 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Laboratorio Forense – 

Associazione per la formazione continua dell’evento a partecipazione gratuita “L’assegno divorzile. 
La collocazione e l’affidamento dei figli minori. L’assegnazione della casa coniugale. Cambiamenti 
sociali giurisprudenziali” che si svolgerà il 26 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 28 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto condominiale ed aggiornamenti sulla recente 
giurisprudenza” che si svolgerà il 13 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 28 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita “Tabelle per la quantificazione del danno alla persona del 
tribunale di Roma” che si svolgerà il 14 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 4 settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di U.Di.Con. – Unione 

per la Difesa dei Consumatori dell’evento a partecipazione gratuita “Sovraindebitamento familiare e 
gestione del credito, tra autoregolazione e necessità di una nuova educazione finanziaria” che si 
svolgerà il 21 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 10 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università E-Campus 

dell’evento a partecipazione gratuita “Profili di deontologia forense nell’applicazione pratica con 
riferimento agli Artt. 17,27,35 del codice deontologico” che si svolgerà il 18 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 
- In data 2 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Studi di 

Roma “Sapienza” dell’evento a partecipazione gratuita “Responsabilità degli enti da reato e mercati 
emergenti” che si svolgerà il 6 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 1° settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università 

Unitelma Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela dell’ambiente tra 
economia e diritto” che si svolgerà il 9 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 1° settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli 

Studi di Roma Tre dell’evento a partecipazione gratuita “Rethinking wrongful convinction. A 
comparative overview between Europe and America” che si svolgerà il 16 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 
- In data 27 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Avv.ti 

Teofilatto, Terracciano, Di Matteo dell’evento a partecipazione gratuita “L’accesso alla giustizia 
ambientale” che si svolgerà il 3 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
- In data 2 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Italiana 

Internal Auditors, dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di specializzazione per 
responsabili della vigilanza ex D.LGS 231/01” che si svolgerà il 29 settembre, 9-27 ottobre, 10-24 
novembre, 11 dicembre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 31 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU, 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico di calcolo e redazione delle perizie in ambito 
bancario: CTU e CTP su finanziamenti rateali CTP su conti correnti”, che si svolgerà il 12 – 13 – 14 
ottobre 2017; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 23 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY-

AISF, dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione in psicologia investigativa 
forense”, che si svolgerà da settembre 2017 a giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 22 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY-

AISF, dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione in scienze forensi e 
criminologia investigativa – Corso pratico”, che si svolgerà da ottobre 2017 a giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 



 
- In data 3 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIRITTO E SCIENZA 

S.r.l., dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso ordinario di preparazione per magistrato 
ordinario e avvocato”, che si svolgerà dal 9 ottobre 2017 all’11 luglio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 9 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FGLAW S.r.l., 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione per il concorso in magistratura 
2017/2018 in videoconferenza interattiva”, che si svolgerà da settembre 2017 a giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. Il Consiglio non è competente per 
l’attribuzione di cfp per chi segue online. 

 
- In data 31 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Sole 24 ore S.p.A. 

Education & Services – Formazione ed Eventi dell’evento a partecipazione a pagamento “Modello 
231 Corporate Governance e Responsabilità Societaria” che si svolgerà dal 29 settembre al 2 dicembre 
2017 . 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 31 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Sole 24 ore S.p.A. 

Education & Services – Formazione ed Eventi dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto 
Societario” che si svolgerà dal 6 ottobre 2017 al 13 gennaio 2018. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 28 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Il Sole 24 ore S.p.A. 

Education & Services – Formazione ed Eventi dell’evento a partecipazione a pagamento “Il data 
protection officer e il nuovo regolamento europeo sulla privacy” che si svolgerà dal 13 ottobre al 2 
dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 



 
- In data 3 agosto 2017 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 dal 7 al 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 4 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Corso di aggiornamento in materia di Diritto Civile, Penale e 
Amministrativo”, che si svolgerà dal 19 settembre 2017 al 6 marzo 2018. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 28 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI 

CLODIO S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Strategie difensive nel processo penale alla 
luce della Riforma Orlando”, che si svolgerà dal 29 settembre al 15 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 28 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI 

CLODIO S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Modulo Ambiente – Corso interdisciplinare 
sul Diritto Ambientale”, che si svolgerà dal 6 ottobre al 29 novembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 30 agosto 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in appalti, gare e contratti con la Pubblica 
Amministrazione”, che si svolgerà il 7 aprile 2018. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari. 
 
- In data 28 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROVITA ONLUS 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola di bioetica di Provita Onlus”, che si svolgerà dal 22 
al 24 settembre 2017. 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 31 luglio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SPRINT S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Legislazione Antiriciclaggio. Adempimenti dei soggetti 
destinatari degli obblighi”, che si svolgerà il 24 ottobre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
- In data 1° settembre 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta 
formazione in gestione degli affari legali dell’impresa – Legal Management”, che si svolgerà dal 22 
settembre al 15 dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso. 
 
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. 267) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 388) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione 
nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 
 



 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, propone di rinnovare, 
per la stagione 2017/2018 le convenzioni teatrali per gli spettacoli che saranno messi in scena nei 
teatri Manzoni, Eliseo e piccolo Eliseo, Delle Muse, de’ Servi, Brancaccio, Argentina e India, Sistina, 
Ambra Jovinelli, Sette, Sala Umberto, Roma, Quirino, Parioli, Olimpico, Tor Bella Monaca. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Mazzoni comunica che nei giorni dal 5 ottobre fino a domenica 8 ottobre 2017 

sarà presente a Roma una delegazione degli Avvocati dell'Ordine di Liegi con il Presidente, alcuni 
Consiglieri ed altri quaranta Colleghi che visiteranno la nostra città e, in particolare, la mattina del 6 
ottobre saranno presenti presso il nostro Ordine per uno scambio di saluti ed una visita al Palazzo di 
Giustizia. 

Peraltro l'Ordine di Liegi ospitò lo scorso anno una squadra di calcio del nostro Consiglio a 
partecipante al torneo di calcio internazionale Defourny, conclusosi con un ottimo piazzamento dei 
Colleghi romani. 

Nella giornata di sabato è stata, inoltre, organizzata una partita di calcio tra gli avvocati romani e i 
colleghi belgi. 

Il Consiglio delibera di ospitare i Colleghi belgi la mattina del 6 ottobre 2017, delegando il 
Consigliere responsabile del progetto Sport e Diritto sportivo. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


