
 

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DELL'8 SETTEMBRE 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini. 
 
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. 15) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 
 

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2) 
(omissis) 

 
Variazione elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 13) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 7) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 28) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 13) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 



 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla osta (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 6) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che il Dott. (omissis), oggi Iscritto nel Registro dei Praticanti 
Abilitati con delibera immediatamente esecutiva, ha chiesto, dovendo per motivi di lavoro recarsi 
all'estero, di poter provvedere alla pronuncia dell'impegno di rito durante l'odierno Consiglio. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che, in data (omissis), l'Advogada (omissis), ha presentato la 
richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma con allegato il certificato datato (omissis) il 
quale attesta che l'iscrizione nel predetto Consiglio è stata accettata ai sensi dell'accordo di reciprocità 
stabilito tra l'Ordine degli Avvocati di (omissis) e l'Ordine degli Avvocati del (omissis). 

Il Consiglio delibera di richiedere parere al Consiglio Nazionale Forense circa l’applicabilità della 
Legge n. 96/2001 agli iscritti ad un albo professionale di uno Stato Membro della Comunità Europea, 
ma provenienti da un Ordine professionale di uno Stato non facente parte della Comunità Europea. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che, in data (omissis), il Dott. (omissis), ha reiterato la richiesta 
di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, D.Lgs. 96/2001 (Spagna), come da istanza che si 
allega. 

Il Consigliere Mazzoni riferisce, altresì, che già in data (omissis) u.s. il Consiglio aveva sospeso 
l'esame della richiesta di iscrizione all'esito del giudizio di legittimità, onerando l'istante di depositare 
la sentenza della Corte di Cassazione, come da allegato. 

Il Consiglio conferma la delibera già assunta all’adunanza del (omissis), rinviando l’esame 
dell’istanza all’esito del giudizio di legittimità e ribadisce l’onere a carico dell’istante di depositare la 
sentenza della Corte di Cassazione. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Advocatus Fabio ADERNO', Avvocato Federica ALATO, Avvocato Annamaria 
AMEDEO, Avvocato Alessandro BIZZI, Abogado Marco CANNELLA, Avvocato Chiara 
CARNASSALE, Avvocato Antonella CIRAULO, Avvocato Emanuela CONCILIO, Avvocato Andrea 



 

DATTI, Advocatus Stefania DI AGOSTINO, Avvocato Valentina DI MARCANTONIO, Advocatus 
Silvio Edoardo FRATTICIOLI, Abogado Martina LENNA, Avvocato Federica Ida MIGLIARDI, 
Abogado Maria Elisabetta ODDO, Abogado Massimiliano PERRONE, Abogado Luigia PINNISI, 
Avvocato Antonio SERAFINI, Avvocato Barbara TETI, Abogado Filip Maksymilian WALIS, 
Avvocato Pasqualina ZOTTOLI, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio ricorda al Consiglio il drammatico, devastante evento sismico avvenuto 
nella notte del 24 agosto scorso nelle zone del Lazio e delle Marche e che ha colpito, con violenta 
intensità, precisamente i Comuni di Amatrice, di Accumoli e di Pescara del Tronto e nel quale hanno 
perso la vita circa 300 vittime. 

L'Ordine degli Avvocati di Roma, ad espressione dell'immenso dolore e di sentita solidarietà sia 
per le famiglie delle vittime che per gli appartenenti agli Ordini Forensi di Rieti e Ascoli Piceno, ha 
provveduto tempestivamente a pubblicare sul sito istituzionale e ad inviare la mail massiva a tutti gli 
Iscritti, per rendere noto l'apertura dei conti correnti bancari da parte dei COA di Rieti e di Ascoli 
Piceno nonchè quello dell'OUA, destinati al sostegno per le famiglie di Colleghi in difficoltà e per le 
popolazioni dei luoghi colpiti dal sisma. 

I Presidenti degli Ordini Forensi di Rieti, L'Aquila e Ascoli Piceno hanno ringraziato sentitamente 
per le tempestive ed apprezzate manifestazioni di vicinanza e solidale disponibilità a concreti aiuti 
espresse dall'Avvocatura. 

Inoltre, il Presidente Vaglio comunica la prematura scomparsa del Dott. Giampiero Fedeli, fratello 
del Collega Valentino Fedeli, nonché della mamma del Collega Alessandro Rufini, rimasti vittime del 
sisma ad Amatrice, alle cui Famiglie porge, a nome del Consiglio, le più sentite condoglianze. 

Il Presidente Vaglio ritiene sia doveroso dedicare un minuto di raccoglimento in onore di chi è 
venuto improvvisamente e prematuramente a mancare in questo tragica e violenta catastrofe. 

Il Consiglio si associa al dolore nazionale per il disastroso evento, unitamente al cordoglio per le 
Famiglie Fedeli e Ruffini, in particolare, al fratello Collega Valentino Fedeli e al figlio Collega 
Alessandro Rufini ai quali si stringono con profondo affetto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che il Consiglio Nazionale Forense, con nota pervenuta in data 23 
agosto 2016, ha trasmesso quanto relativo alla delibera del 27 luglio 2016 del Consiglio Superiore 
della Magistratura, concernente il bando di concorso per la riserva di quattro posti previa nomina di 
professori universitari ed avvocati per meriti insigni all'Ufficio di Consigliere di Corte di Cassazione, 
ai sensi della legge 5 agosto 1998 n. 303, per l'anno 2015. 

Il Consiglio Nazionale Forense invita alla più ampia diffusione tra gli Iscritti. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio ricorda, con sincero cordoglio, che lo scorso 10 agosto è venuto a mancare 
l'Avv. Edoardo Pontecorvo, Consigliere Nazionale Forense, Consigliere e Consigliere Segretario 



 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma, grande Avvocato, figura di rilievo dell'Avvocatura e Maestro del 
Foro Romano che ha nobilitato la professione forense in tutta la Sua carriera ed è stato rispettato ed 
ossequiato per la sua straordinaria capacità umana e rappresentativa della categoria, nel rigoroso 
rispetto delle basilari regole quali le norme di probità e lealtà forensi. 

Il Presidente Vaglio comunica che, in occasione delle esequie funebri, a nome di tutti i Consiglieri 
è stata predisposta una corona di fiori. 

Il Consiglio, unendosi con profondo dolore alle parole del Presidente Vaglio, porge ai Familiari e 
ai discenti del Maestro, le più sentite condoglianze. 

Il Consiglio delibera di intitolare una toga da consegnare al primo classificato della XXXIX 
Conferenza dei Giovani Avvocati, che verrà premiato durante la solenne Cerimonia annuale di 
dicembre 2016. 
 

– Il Presidente Vaglio ricorda al Consiglio che lo scorso 10 agosto è stato ucciso in un agguato di 
sangue a colpi di arma da fuoco, il Collega Francesco Pagliuso, famoso Penalista appartenente al Foro 
di Lamezia Terme, al quale l'Ordine degli Avvocati di Roma ha espresso, riconoscendosi, 
immediatamente profondo cordoglio e solidarietà per il gravissimo lutto. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio alla Famiglia dell'Avv. Francesco Pagliuso ed ai Colleghi 
del Foro di Lamezia Terme. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito del Consiglio Nazionale Forense, riservato ai 
rappresentanti dei Consigli Giudiziari, a presenziare ai lavori dell'evento al quale parteciperà anche il 
Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, dal titolo: "Incontro con i Consigli Giudiziari - 
Collaborazioni e sinergie nell'Ordinamento Giudiziario", che avrà luogo il 13 settembre 2016 dalle ore 
10,30 alle ore 17,30 nella Sala Fellini in Roma, Piazza di Spagna - Via Albert 5/A. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, 
Consiglieri Giudiziari della Corte d’Appello di Roma. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Banca d'Italia Eurosistema, pervenuta in data 1° 
agosto 2016, accompagnatoria della relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario Anno 
2015. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma, 
in data 2 agosto 2016, la nota indirizzata in prima persona al Sindaco di Roma, Virginia Raggi con la 
quale il Presidente Panzani, ringraziando per la visita in Corte del 20 luglio, relaziona 
dettagliatamente sui problemi degli Uffici Giudiziari di Roma per una solerte risoluzione, 
prospettando anche la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa, per far sì che i cittadini abbiano l'interesse 
in una giustizia efficiente e comunque più efficiente e che gli Uffici giudiziari, essendo un'istituzione 
da salvaguardare e migliorare, unisca con uno sforzo comune, tutti i soggetti pubblici e privati che 
operano sul territorio e dunque anche di Roma Capitale. 

Tra i temi ove Roma Capitale e Uffici Giudiziari possono collaborare sono: attribuzione degli 
Uffici in sedi più idonee, sia per ubicazione che per caratteristiche e dimensioni dei locali per dotare 
Roma di strutture più adeguate; miglioramento dei servizi sociali rispetto alle esigenze delle fasce 
deboli come minori e famiglie disagiate la cui condizione è all'attenzione dei Giudici (sportelli di 



 

prossimità presso i Municipi per semplificare la vita del cittadino nel rapporto con le Istituzioni, 
evitando così lunghe file agli Uffici Giudiziari); l'istituzione di un Protocollo operativo mirato a 
garantire e facilitare i flussi documentali-informazioni/relazioni per fini giurisdizionali tra la Sezione 
persona e famiglia e minorenni della Corte di Appello di Roma e i Servizi socio-sanitari del Distretto 
della Corte di Appello di Roma; facilitazione di accesso ai servizi, spazi adeguati per la celebrazione 
delle udienze che garantiscano decoro alle funzioni svolte da tutti gli operatori della giustizia - 
magistrati, avvocati, personale amministrativo; acquisizione della Caserma Manara, che si unirà alle 
Caserme Cavour e Nazario Sauro, realizzando la costituzione di un Polo civile e lavoristico; la grave 
carenza degli spazi a disposizione degli Uffici dei Giudici di Pace. 

Il Presidente Panzani auspica che la collaborazione tra la Corte di Appello e più in generale gli 
Uffici Giudiziari romani e Roma Capitale, già iniziata in passato, possa diventare nuovamente attiva e 
fattiva e che, di concerto, si possano affrontare le numerosissime problematiche insorte, specie in 
questi ultimi tempi, e risolvere nell'interesse comune con interventi diretti, riprendendo in primis i 
lavori del già ricordato Tavolo di confronto con i rappresentanti dell'Amministrazione capitolina e 
degli assessorati interessati, con la Corte di Appello di Roma e con la Procura Generale presso la 
Corte, così da intraprendere le giuste iniziative che avvicinano i cittadini alla giustizia. 

Il Consiglio condivide completamente il contenuto delle richieste del Presidente della Corte di 
Appello Dott. Panzani e delibera di inviare la presente delibera al Sindaco di Roma, Virginia Raggi. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 28 
luglio 2016, in merito al DDL n. 2473/S - elezioni COA e con la quale il Presidente Mascherin, a 
seguito di un incontro presso il Senato con alcuni componenti della relativa Commissione Giustizia 
Senato, ha avuto la conferma della volontà di procedere con celerità alla soluzione del problema 
relativo al mancato svolgimento delle elezioni per alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alla 
conseguente situazione di "particolare prorogatio". 

Il Consigliere Condello evidenzia che la comunicazione del Presidente Vaglio non fa alcuna 
menzione ad una sua e-mail circolata su (omissis) contenente alcune comunicazioni, inviata ad alcuni 
Presidenti dell'Ordine italiani su detta questione e nulla riferisce al COA sulla circostanza che il 
Presidente Mascherin assume di aver ricevuto mandato dall'Agorà degli Ordini "di privilegiare 
l'ipotesi che permetta di votare l'intero numero dei Componenti i Consigli (tre/terzi)". Tutto ciò in 
contrasto con la L. 247/2012 e da quanto stabilito dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato su detta 
questione. 

Il Consigliere Condello invita il Presidente Vaglio a depositare copia della e-mail inviata. 
Il Presidente Vaglio dichiara di aver inviato una lettera riservata ad alcuni Presidenti degli Ordini. 

In sede di Agorà, davanti a tutti i Presidenti degli Ordini, compreso il medesimo, hanno preso 
posizione contro la proposta presentata davanti alla Commissione Giustizia del Senato della 
Repubblica. 

Il Consigliere Condello ritiene che la lettera inviata dalla Presidente Vaglio costituisca una 
violazione del Codice Deontologico e della Legge Professionale e chiede che sia trasmessa al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina, unitamente al presente verbale. 

Il Consigliere Stoppani rileva che la c.d. Agorà degli Ordini non ha alcun tipo di rappresentatività 
e che gli Avvocati italiani, anzichè esprimersi attraverso Presidenti di COA eletti con regole annullate 
dal Giudice Amministrativo o in prorogatio, hanno contestato tali regole, ottenendone l'annullamento 



 

perchè -tra l'altro- antidemocratiche. Si stupisce, pertanto, per l'iniziativa del Presidente Mascherin e 
per il consenso espresso, come se fosse di tutto il Consiglio, dal Presidente Vaglio. 

Il Consigliere Rossi si dissocia totalmente dall'ipotesi "privilegiata" dall'Agorà degli Ordini, 
auspicando che, per il futuro, il Presidente condivida con il Consiglio la posizione che intende 
assumere in occasione delle riunioni dell'Agorà che, in ogni caso -come rilevato dal Consigliere 
Stoppani- non ha alcun potere rappresentativo. 

Il Presidente Vaglio chiede al Consiglio di esprimersi sulle seguenti ipotesi di modifica della 
Legge Professionale: 

1) possibilità di esprimere la metà più uno dei Consiglieri da eleggere con ulteriore 
limitazione al 50% del voto di genere (bozza disegno di legge pendente in Commissione 
Giustizia Senato); 

2) limitazione del voto ai 2/3 dei Consiglieri da eleggere, arrotondato in difetto, con un voto 
di genere da determinarsi (sentenze del Giudice amministrativo); 

3) nessuna limitazione di voto per l’elettore se non quella di un terzo dei Componenti per il 
genere meno rappresentato (Agorà degli Ordini). 

Il Consigliere Stoppani interviene sulla proposta del Presidente di votare le modalità di elezione: 
l'argomento non è all'ordine del giorno; non viene messo a disposizione il testo del DDL; le sentenze 
del G.A. non hanno fornito proposte ma confermato l'illegittimità, rispetto all'art. 28 Legge 
Professionale, della previsione regolamentare di voto "libero", come proposto dalla c.d. "Agorà". 

Il Consigliere Rossi si associa a quanto dedotto dal Consigliere Stoppani rilevando, inoltre, che 
trattasi di proposta che è già stata "deliberata" dall'Agorà e quindi la votazione è del tutto inutile. Nè 
può essere ammissibile il sistema della "ratifica" postuma di qualsivoglia iniziativa che nè il 
Presidente nè alcun Membro del Consiglio può arrogarsi di propugnare come proveniente dal 
Consiglio stesso in assenza di previa democratica discussione sul punto. 

Il Consigliere Condello si associa alle osservazioni del Consigliere Stoppani e ribadisce che 
l’argomento non è all’ordine del giorno. 

Si procede alla votazione sulla prima proposta: nessun voto (0). 
Sulla seconda proposta esprimono voto favorevole (omissis) Consiglieri, (omissis) astenuto. 
Sulla terza proposta (omissis) Consiglieri sono favorevoli, (omissis) astenuto. 
Il Consiglio delibera, a maggioranza, di essere favorevole alla terza ipotesi prospettata dal 

Presidente Vaglio, con la possibilità per i votanti di esprimere tante preferenze quanti sono i candidati 
da eleggere, senza nessuna limitazione di voto per l’elettore, se non quella di un terzo dei componenti 
per il genere meno rappresentato, ratifica l’operato del Presidente e gli dà mandato per insistere per 
tale modalità di elezione in tutte le più opportune sedi. 

All'esito del voto, il Consigliere Stoppani rileva che il voto favorevole della maggioranza 
rappresenta la stessa maggioranza che aveva votato la costituzione ad opponendum del COA in 
Consiglio di Stato sul vittorioso ricorso avverso il Regolamento. 

Il Presidente Vaglio ricorda che l’unico giudizio innanzi al Giudice Amministrativo nel quale il 
Consiglio dell’Ordine di Roma ha partecipato è stato quello proposto nei suoi confronti dall’Avv. 
(omissis), che si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la cui sentenza di 
primo grado non è stata impugnata. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che l'indicazione delle modalità per l'elezione dei Componenti del 
Consiglio dell'Ordine, con le tre alternative indicate dal Presidente, sia oggetto di apposita Assemblea 
degli Iscritti. 



 

Il Presidente Vaglio rammenta al Consigliere Nicodemi che l’Assemblea degli Iscritti, all’uopo 
convocata, si è già espressa per la libertà del voto, senza alcuna limitazione per l’elettore. 

Il Consigliere Stoppani, in esito alla proposta del Consigliere Nicodemi ed all'affermazione del 
Presidente Vaglio che l'Assemblea si è già espressa, ricorda il “rilevante” numero di voti di 199 su 
oltre 25.000 iscritti, che si è espresso nel senso indicato dallo stesso Presidente. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che gli Avvocati Davide Cortellesi e Giorgio Cannella diventano 
Componenti del Progetto Monitoraggio Normativo. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione dei nominativi nell’apposita Sezione del sito 
istituzionale. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica di aver inserito nel Progetto Giovani gli Avv.ti Antonio Faberi, 
Michele Mastroberardino, Luca Scorsonelli. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione dei nominativi nell’apposita Sezione del sito 
istituzionale. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Progetto Monitoraggio Normativo comunicano di aver organizzato il 
Convegno dal titolo: “Fondi strutturali per gli avvocati: cosa sono e come ottenerli” che si terrà il 
giorno 26 settembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso l’Aula Avvocati del Consiglio 
dell’Ordine – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Introduce e modera lo stesso Presidente Vaglio; Relatori: Avv. Sen. Federica Chiavaroli 
(Sottosegretario di Stato per la Giustizia), On. Antonio Tajani (Vicepresidente del Parlamento 
Europeo), Dott. Cristiano Zagari (Segretario Generale Struttura Rapporti con Enti Locali, Regioni, 
Stato e Unione Europea presso Regione Lazio), Avv. Michele Gerace (Dirigente Area Adempimenti 
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea presso Regione Lazio), Avv. Valerio Salomone 
(Consulenti presso il Segretariato Generale Struttura europea presso Regione Lazio). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto di Presidenza per 

Studio e Divulgazione di Novità Normative, il Convegno dal titolo: “Elementi di politica forense - 
Diventare la nuova classe dirigente per l’Avvocatura”, che si terrà il giorno 13 settembre 2016, dalle 
ore 13,00 alle ore 16,00, presso la Sede Secondaria – Via Lucrezio Caro, 63 - Roma. 

Interventi: Presidente Mauro Vaglio, Avv. Francesco Notari (Delegato di Roma alla Cassa 
Forense), Avv. Cristina Bonanno – Avv. Roberto Meola (Componenti OUA), Avv. Giampaolo Girardi 
(Segretario Associazione Agire e Informare), Avv. Pierluigi Guerriero (Vice Coordinatore del 
Progetto Giovani. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi deontologici. 
I posti sono limitati nel numero di 50 (cinquanta). 
Il Convegno sarà ripetuto con le medesime modalità ed orari il 20 settembre 2016 ed il 27 

settembre 2016. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

– Il Presidente Vaglio ed il Progetto Sovraindebitamento e Procedure Concorsuali comunicano di 
aver organizzato il Convegno dal titolo: “Il fallimento e le altre procedure concorsuali” che si terrà il 
giorno 11 ottobre 2016, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso l’Aula Avvocati del Consiglio 
dell’Ordine – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; introduce e modera Avv. Prof. Antonio Caiafa; interviene 
Dott. Cosimo Ferri (Sottosegretario alla Giustizia); relatori: Dott. Luciano Panzani (Presidente della 
Corte di Appello di Roma), Avv. Prof. Oreste Cagnasso (Diritto Commerciale Università di Torino), 
Avv. Prof. Floriano D’Alessandro (Diritto Commerciale Università “La Sapienza”), Avv. Prof. 
Giorgio Costantino (Diritto processuale civile Università Roma Tre), Avv. Prof. Alessandro Nigro 
(Diritto Commerciale Università “La Sapienza”), Avv. Prof. Giandomenico Mosco (Diritto 
Commerciale Università “Luiss”). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta, in data 2 settembre 2016, la nota dell'Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato avente ad oggetto la richiesta di informazioni riguardo al 
rinnovo e/o all'assegnazione delle PEC @ordineavvocatiroma.org. 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'acquisizione di elementi 
conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, 
n. 287, chiede di voler fornire entro (omissis) giorni le informazioni richieste nel dettaglio, nei termini 
indicati nella comunicazione. 

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di nominare difensori dell’Ordine gli Avvocati 
(omissis). 

Il Consigliere Stoppani rileva non esservi un provvedimento da impugnare e non ritiene 
ragionevole l’affidamento, comunque, di un incarico all’Amico (omissis), vista la sua nota figura in 
(omissis) e la condivisione dello studio con un avvocato troppo vicino ad alcuni Componenti del 
Consiglio. 

Il Consigliere Rossi dichiara che non sembra opportuno nominare l’Avv. (omissis) essendo il 
medesimo stato già Presidente (omissis). 

I Consiglieri Condello e Nicodemi si associano. 
Il Consiglio delibera di nominare difensori dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli Avvocati 

(omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere partecipato nei mesi di luglio ed agosto 2016 a varie 
riunioni presso il C.N.F. dell’Agorà degli Ordini e della Commissione ristretta per la predisposizione 
di una bozza di nuovo Statuto del Congresso e dell’Organismo di attuazione delle delibere 
congressuali ai sensi dell’art. 39 della legge 247/12, da proporre - una volta approvata - come mozione 
statutaria al Congresso Nazionale Forense del prossimo ottobre a Rimini. 

Tale ultimo gruppo ristretto, coordinato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
Avv. Sergio Paparo, ha predisposto una bozza che è stata sottoposta al plenum dell’Agorà ieri 7 
settembre. 



 

Il tenore di tale bozza, com’è evidente, sminuisce molto i compiti e la rappresentanza del nuovo 
organismo, ampliando invece quella delle associazioni forensi, come risulta rilevato dal sottoscritto 
nelle note ad essa aggiunte.  

Nella riunione dell’Agorà le posizioni, seppur inizialmente molto distanti, grazie anche al 
Presidente del C.N.F. Andrea Mascherin, che ha sollecitato tutti ad individuare una soluzione mediata, 
si sono avvicinate molto e si è raggiunto un accordo di massima su un organismo che assume un ruolo 
centrare nell’attuare le delibere congressuali e a darne esecuzione attraverso tutte le iniziative all’uopo 
necessarie, con possibilità di indire l’astensione ed agire per la tutela giurisdizionale dell’Avvocatura.  

E’ stata fissata una riunione del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni dal 15 al 17 settembre 
2016 a Taormina al fine di esaminare anche con gli altri Ordini non presenti nell’Agorà la ulteriore 
bozza del testo che ci sarà trasmessa con le modifiche ieri concordate. 

In tale sede si apporteranno gli eventuali ritocchi da sottoporre per l’approvazione definitiva 
all’Agorà fissata per il giorno 26 settembre 2016 presso il C.N.F. alle ore 10,00. 

Parteciperanno all’incontro di Taormina, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di 
Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
I Consiglieri Rossi, Condello e Nicodemi si astengono. 
Il Consigliere Stoppani contesta la proposta poco democratica analoga a quella bocciata al 

Congresso precedente, ritiene comunque indispensabile avere un minimo di tempo per leggere quanto 
riportato dal Presidente. 

Il Consiglio delega a partecipare all’incontro di Taormina, oltre al Presidente Vaglio, il 
Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è stato notificato al Consiglio in data 6 settembre 2016 il 
ricorso alle Sezioni Unite Civili presso la Corte Suprema di Cassazione dell'Avv. (omissis) contro 
l'Ordine degli Avvocati di Roma nella persona del Presidente P.T., elettivamente domiciliato presso lo 
studio dell'Avv. (omissis) al quale è stato anche notificato l'atto, per la cassazione della sentenza 
emessa inter partes dal Consiglio Nazionale Forense il (omissis), depositata (omissis) e notificata 
(omissis) che dichiarava inammissibile il ricorso presentato dallo stesso ricorrente avverso il 
provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione per omesso versamento del contributo 
annuale. 

Il Consiglio delibera di proporre controricorso e nomina difensore l’Avv. (omissis). La presente 
delibera è immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver ricevuto, da parte di TECNA EDITRICE, la richiesta di 
patrocinio morale e logo da apporre sulla locandina per l’evento a partecipazione gratuita dal titolo: 
“17° Forum ICT Security” che si terrà il giorno 19 ottobre 2016 della durata di otto ore, e per il quale 
questo Consiglio ha concesso otto crediti formativi ordinari nell’adunanza del 21 luglio scorso. 

La suddetta richiesta è motivata dalla partecipazione di massimi esperti nelle materie trattate e di 
un pubblico previsto di oltre novecento persone composto principalmente da autorevoli 
rappresentanze di grandi aziende, della Pubblica Amministrazione ed esperti di sicurezza informatica. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 



 

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data 7 settembre 2016, la nota della ANAS 
S.p.A. - Direzione Legale e Societario, con la quale informa che, in base alla gestione del proprio 
contenzioso, sono stati istituiti elenchi territoriali di professionisti, cui affidare la difesa dei propri 
diritti ed interessi - secondo i criteri di trasparenza, rotazione ed efficacia - in materia di diritto civile e 
procedure esecutive, diritto delle assicurazioni, diritto amministrativo e amministrativo contabile, 
diritto del lavoro, diritto penale e diritto comunitario ed internazionale. 

Pertanto è stato dato l'avvio alla nuova procedura ed apertura delle iscrizioni per i professionisti 
del Lazio relativa alla creazione di un nuovo Elenco degli Avvocati fiduciari di ANAS SpA, che 
permetterà le iscrizioni a partire dal 15 settembre 2016 e fino al 15 ottobre 2016, specificando che 
tutte le indicazioni ed i requisiti richiesti sono presenti sul sito istituzionale ANAS SpA. A tale 
proposito, si richiede l'intervento degli Ordini Forensi per la diffusione della notizia al fine di 
promuovere la registrazione dei professionisti in tutte le materie, anche quelle come contenzioso 
penale, del lavoro, tributario ed amministrativo che in passato hanno avuto un limitato numero di 
adesioni. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dall'Avv. Roberta Salvi, in data 2 settembre 2016, 
la nota accompagnatoria del bando dell'Associazione European Lawyer's Association (ELA) relativo 
ad un programma della durata di tre mesi (ELP 2017), organizzato dalla Facoltà di Avvocati e dalla 
ELA che si svolgerà ad Edinburgo (Scozia) nel periodo 18 aprile 2017 e 30 giugno 2017. 

Si richiede la massima diffusione tra gli Iscritti. 
Il Consiglio delibera di pubblicare il bando sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Coordinamento della Conciliazione Forense, 
pervenuta in data 2 settembre 2016, accompagnatoria della convocazione della XVII Assemblea del 
Coordinamento della Conciliazione Forense e dei questionari predisposti dal gruppo di valutazione dei 
mediatori e dal gruppo di lavoro sulla mediazione online, che dovranno essere debitamente compilati 
e rispediti entro il 15 settembre 2016. 

Il Presidente Vaglio comunica che provvederà alla compilazione e trasmissione dei predetti 
questionari. 

L’evento, che si svolgerà a Vasto nei giorni 22 e 23 settembre 2016, avrà come rappresentanti del 
Consiglio, gli Avvocati Maria Agnino e Angelica Addessi, la cui partecipazione è stata deliberata 
nell’adunanza del 14 luglio 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio, con il Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successioni, comunica 
di aver organizzato, il Convegno dal titolo: “Condominio: riforme legislative” che si terrà il giorno 20 
settembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di 
Roma. 

Indirizzo di saluto: Cons. Avv. Mauro Mazzoni; introduce e modera Avv. Alfredo Barbieri; 
relatori Avv. Marco Saraz, Avv. Eleonora Di Palma. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 



 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce in merito alla delibera emessa nell’adunanza del 
(omissis) con protocollo n. (omissis), in favore della Signora (omissis). A correzione di errore derivato 
dalla duplicazione di dati informatici, propone di modificare i seguenti dati anagrafici: 

Cognome: da (omissis). 
Nome: da (omissis). 
Luogo di nascita: (omissis). 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce in merito alla delibera emessa nell’adunanza del 

(omissis) con protocollo n. (omissis), in favore del Signor (omissis). A correzione di errore derivato 
dalla duplicazione di dati informatici, propone di modificare i seguenti dati anagrafici: 

Cognome: da (omissis). 
Nome: da (omissis). 
Luogo di nascita: da (omissis)”. 
Il Consiglio approva. 

 
PD n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), assistito dall'Avv. 
(omissis) con la quale l’istante chiede l’accesso e/o l'estrazione di copia degli atti e dei documenti 
contenuti nel fascicolo provvisorio relativo alla pratica in oggetto PD n. (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 PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) e 
all'Avv. (omissis), copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria 
motivata opposizione; 
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata ai controinteressati i quali 
hanno fatto pervenire, con nota protocollata in data (omissis), la loro opposizione alla richiesta di 
accesso agli atti dell'Avv. (omissis); 

delibera 
di concedere l’accesso e/o l'estrazione di copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo 
provvisorio relativo alla pratica in oggetto PD n. (omissis). 
 



 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito della Segreteria AIA - Associazione 
Italiana per l'Arbitrato, pervenuto in data 1° agosto 2016, a partecipare all'incontro per la consegna 
degli Studi dedicati a Diego Corapi - Persona e Attività Economica tra Libertà e Regola, che si 
svolgerà, come da programma allegato, il prossimo 21 settembre alle ore 15,00 presso l'Università di 
Roma Sapienza. 

Il Presidente Vaglio comunica di essere impossibilitato a partecipare a questo importante evento 
ed invita almeno un Consigliere a prendervi parte. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 1° agosto 2016, accompagnatoria della nota con la quale la Settima 
Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto il parere dei dirigenti degli uffici 
del distretto, sul progetto di determinazione delle piante organiche, in conseguenza della revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie, derivante dai decreti legislativi 155 e 156 del 2012. 

Il Presidente Panzani aveva invitato i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del 
Distretto a far pervenire il proprio motivato parere, corredato dei necessari dati statistici entro e non 
oltre lo scorso 20 agosto 2016, considerando il termine del 20 settembre 2016 per il Consiglio 
Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma di esprimersi in merito. 

Il Presidente Vaglio invita il Consiglio ad incaricare uno o più Consiglieri a predisporre con 
urgenza il parere motivato da inviare immediatamente al Presidente Panzani. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, quali 
Componenti del Consiglio Giudiziario. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Dott.ssa (omissis), Dirigente Amministrativo 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato che negli scorsi mesi di giugno e luglio il 
personale dipendente assunto dall’Ordine con contratto a tempo determinato ha provveduto a lavorare 
e pubblicare ben 5.171 decreti ingiuntivi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 1° 
settembre 2016, accompagnatoria dello schema di "Avviso di mobilità esterna ex art. 30 D.L. n. 
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 'Funzionario Avvocato', categoria D/3 - Selezione per 
curriculum e colloquio" reso noto dalla Città di Santa Marinella -Città Metropolitana di Roma 
Capitale, la cui determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del sito web istituzionale 
del predetto Comune dal 26 agosto 2016 al 10 settembre 2016 (art. 32 comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 
69), con la richiesta di diffusione per consentire la più ampia partecipazione. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è stato notificato al Consiglio, in data (omissis), 
il ricorso presentato dalla Signora (omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis) contro 
l’Agenzia del Demanio –Direzione Regionale del Lazio in persona del Leg. Rappr. P.T., il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro P.T., il Ministero della Giustizia in persona del 
Ministro P.T. e contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in persona del Presidente P.T. 



 

per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza del (omissis) –prot. n. (omissis), notificata a 
mezzo posta (omissis), ex art. 823 c.c. per il rilascio degli spazi utilizzati dalla Signora (omissis), 
presso il compendio di proprietà demaniale denominato “Città Giudiziaria” sito in Roma – Piazzale 
Clodio –Edificio “(omissis)” in uso governativo al Ministero di Grazia e Giustizia, quale sede del 
Tribunale di Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza; della 
delibera, se e per quanto possa occorrere, del (omissis), con la quale la competente Commissione di 
Manutenzione presso la Corte di Appello di Roma ha disposto la revoca della concessione al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dei locali per i quali è stato o sarà accertato l’utilizzo, non ad 
esclusivo fine istituzionale, da parte del Consiglio dell’Ordine stesso e per i quali non viene 
corrisposto alcun canone dai privati che vi svolgono attività commerciali; di ogni altro atto 
preordinato e connesso consequenziale e successivo. 

Il Consiglio, visto il ricorso, nomina difensore dell’Ordine l’Avv. (omissis), al fine di costituirsi in 
giudizio ed, eventualmente, di interporre ricorso al TAR per rivendicare la disponibilità degli spazi in 
capo all’Ordine degli Avvocati di Roma. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, 
considerato che è stata richiesta la tutela cautelare. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. (omissis), nominato difensore unitamente 
al Prof. Avv. (omissis) con delibera consiliare del (omissis) – Pratica di Segreteria n. (omissis), ha 
trasmesso in data (omissis), la comparsa predisposta relativa alla costituzione in giudizio per conto 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Roma 
relativo all’atto di citazione presentato dall’Avv. (omissis), rappresentante e difensore della Signora 
(omissis), contro Equitalia Sud SpA in persona del Leg. Rappresentante, l’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale del Lazio, il Ministero dell’Economia e Finanze in persona del Ministro P.T., il 
Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro P.T. e l’Ordine degli Avvocati di Roma in 
persona del Presidente P.T. per l’annullamento della richiesta di pagamento del (omissis) Prot. n. 
(omissis), della seconda richiesta di pagamento del (omissis) Prot. n. (omissis), della Cartella 
esattoriale n. (omissis) notificata il (omissis) dall’Agenzia del Demanio Direzione Regione Lazio e di 
ogni eventuale atto preordinato e connesso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. (omissis), ha presentato in data (omissis), 
un esposto, indirizzato anche al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio 
Giudiziario presso la Corte di Appello di (omissis), al Presidente del Tribunale di (omissis), nei 
confronti della Dott.ssa (omissis), Giudice del Tribunale di (omissis), Delegato al Concordato 
preventivo (omissis), la quale avrebbe assunto un provvedimento illogico, contrario a norme di legge 
e gravemente offensivo per la dignità e reputazione dell’avvocato, fonte di pregiudizio economico e 
integrante di illecito disciplinare ai sensi degli artt. 1, 2 lett. d), m), cc) D.L. 23 febbraio 2006 n. 109 

Pertanto l’Avv. (omissis) denuncia il comportamento assunto dalla Giudice (omissis) che lo 
avrebbe illogicamente incaricato di proporre ricorso in Cassazione pur non condividendo la sua 
impostazione; di aver emesso un provvedimento contrario a norme di legge posto che l’art. 11 n. 2 del 
C.D.F. 31 gennaio 2014 prevede testualmente che “il rapporto con il cliente e con la parte assistita è 
fondato sulla fiducia” ed inoltre ritenendo tale provvedimento gravemente offensivo nella parte in cui 
non solo non gli verrebbe liquidato alcun compenso in caso di dichiarazione di inammissibilità del 
ricorso da proporre ma soprattutto in quella in cui prevede che il medesimo Avvocato dovrebbe 



 

corrispondere, in proprio, ossia con propri mezzi economici, le spese legali cui dovesse essere 
condannata la parte assistita. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti si astiene. 
Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi a predisporre una nota con la quale si prenda ferma 

posizione sulla vicenda, da trasmettere al Presidente della Corte d’Appello di (omissis), al Consiglio 
Giudiziario della Corte di Appello, al Presidente del Tribunale di (omissis) ed al Presidente della 
Sezione Fallimentare del Tribunale di (omissis). 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il Comune di Riccione, con nota pervenuta il 2 
settembre 2016, ha comunicato la pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco 
di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del predetto Comune e 
la cui data di scadenza è il 30 settembre 2016. 

Il Consiglio delibera di pubblicare l’avviso pubblico sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta il (omissis) dal Dott. (omissis) la 
nota con la quale chiede all’Ordine degli Avvocati di Roma di adottare quanto espresso dal CNF con 
decisione n. (omissis), per l’annullamento della cancellazione dal Registro dei Praticanti Abilitati e, 
pertanto, provveda alla sua iscrizione nell’Albo dei Praticanti Abilitati. 

In data (omissis) è stato notificato al Consiglio il ricorso per l’ottemperanza del giudicato in 
riassunzione nel giudizio avanti il TAR del Lazio – Roma, presentato dall’Avv. (omissis) quale 
rappresentante e difensore del Dott. (omissis), contro l’Ordine degli Avvocati di Roma in persona del 
Leg. Rappresentante P.T. domiciliato presso l’Avv. (omissis) e contro il Ministero della Giustizia in 
persona del Ministro in carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’esecuzione della 
decisione n. (omissis) emessa dal Consiglio Nazionale Forense con la quale è stata annullata la 
cancellazione del ricorrente dal Registro dei Praticanti Abilitati. 

L’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Consiglio, con mail pervenuta in data (omissis), 
evidenzia che è stata fissata Udienza avanti alle Sezioni Unite della Cassazione per il giorno (omissis), 
nel ricorso n. (omissis) – relatore Cons. Dott. (omissis) ed attende istruzioni. 

Il Consiglio nomina l’Avv. (omissis), quale difensore dell’Ordine anche per il giudizio di 
ottemperanza innanzi al TAR e delega il Presidente Vaglio a sottoscrivere la relativa procura alle liti, 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in collaborazione con l’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura (OUA), ha organizzato un convegno che avrà luogo il giorno 28 settembre 2016, 
dalle ore 13.30 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati di questo Consiglio, dal titolo “L’Avvocatura 
nel sociale. Opportunità e prospettive nell’educazione dei giovani. Costituzionalmente digitali”. 

Indirizzo di saluto del Presidente Avv. Mauro Vaglio, del Consigliere Segretario Avv. Pietro Di 
Tosto, del Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti. Introduce l’Avv. Stefano Radicioni 
(Segretario dell’OUA); coordina l’Avv. Pompilia Rossi del Foro di Roma. Relatori: Avv. Giovanni 
Maria Giaquinto (Avvocatura nel sociale), Avv. Sara Menichetti (Ruolo dell’Avvocatura negli 
interventi alternativi alla giurisdizione) , Dott.ssa Piera Levi Montalcini (Presidente 
dell’Associazione Levi Montalcini “I giovani, il futuro, il rispetto delle regole” ), Dott. Mario 
Rusconi (Vicepresidente Associazione Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della Scuola 



 

“L’educazione alla legalità nella scuola italiana”), Dott. Alfonso Benvenuto (Project manager 
Associazione Tutor Web “Opportunità per l’avvocatura nel sociale: progetti concreti). 

Parteciperà il Dott. Giuseppe Pierro (Dirigente del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che l’Ufficio Amministrazione ha completato l’esame 
della validità economica dei beni immateriali (software, licenze know-how) iscritti in contabilità e 
completamente ammortizzati per euro (omissis). Da tale esame è emersa l’opportunità della 
cancellazione dei beni immateriali risalenti agli anni precedenti al 2011 in quanto non più validi. 
Conseguentemente si propone la cancellazione di beni immateriali per complessivi euro (omissis). Si 
conferma che la cancellazione di detti beni non comporta alcun onere all’Ordine per il bilancio 2016.  

L’Ufficio Amministrazione ha altresì ravvisato l’opportunità di cancellare dalla contabilità beni 
materiali obsoleti completamente ammortizzati e non più utilizzabili per complessivi euro (omissis). 

Si conferma che anche la cancellazione di detti beni materiali non comporterà alcun onere 
all’Ordine per il bilancio 2016. 

Il Consiglio approva. 
 
Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 

- Sono presenti i Dottori: CARIANI Claudio (P68770), COLACI Federico (P68446), 
COSTANZO Marta (P66326), D'ALESSIO Fabio (P68361), DI GIUSEPPE Elisabetta (P68305), DI 
MICHELE Martina (P68831), GIONFRA Alessandro (P68800), MANGIAVACCHI Virginia 
(P68805), MONACO Paolo (P67903), PAGLIA Micol (P66248), REBOA Massimo (P67770), 
TERRIBILI Laura (P66425), 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”. 
 
Esami Avvocato – Sessione 2016: nomina del Presidente della Prima Sottocommissione e 
componenti delle Sottocommissioni d'esame 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 1° 
agosto 2016, con la quale trasmette la comunicazione del Ministero della Giustizia relativa agli 
adempimenti propedeutici la nomina della Commissione e delle Sottocommissioni per l’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2016. 

Il Consiglio Nazionale Forense, inoltre, nella sua nota richiama l’attenzione sul requisito per i 
designandi dell’iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”, di cui ai punti nn. 1 e 2 
dell’art. 47 della L. 247/2012 nonché sulle incompatibilità di cui ai successivi punti 5 e 6 della 
medesima legge. 

Il Presidente Vaglio, pertanto, propone di designare quale Presidente della Prima 
Sottocommissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2016, Prof. Avv. Saverio Ruperto. 

Il Presidente Vaglio, inoltre, comunica la composizione della Commissione di esame di 



 

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – Sessione 2016, ai sensi dell’art. 47 n. 
247/2012: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2016 

 
I SOTTOCOMMISSIONE  

 
Vice Presidente Avv. Saverio RUPERTO Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.09.1962 iscritto 18.10.1990 
  Cass. 19.07.2013 
 
Vice Presidente Avv. Angelo PICCHIONI  Ordine Rieti 
supplente Monteleone Sabino,27.07.1940 iscritto 01.04.1968 
  Cass. 30.10.1982 
 
Componente Avv. Alessandra AMORESANO Ordine Roma 
effettivo Napoli, 15.11.1958 iscritta 06.11.1990 
  Cass. 21.06.2007 
 
Componente Avv. Francesco GHERA Ordine Roma 
effettivo Roma, 21.10.1966 iscritto 25.11.1999 
  Cass. 26.09.2014 
 
Componente Avv. Gino BAZZANI  Ordine Roma 
supplente Roma, 18.05.1956 iscritto 04.10.1990 
  Cass. 28.11.2002 
 
Componente Avv. Federica GIGLI  Ordine Viterbo 
supplente Viterbo, 23.03.1969 iscritta 22.03.2002 
  Cass. 26.09.2014 
 

II SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Maurizio COLANGELO Ordine Roma 
effettivo Gemona del Friuli,28.09.1963 iscritto 08.07.1992 
  Cass. 25.10.2013 
 
Vice Presidente Avv. Piermaria SCIULLO  Ordine Civitavecchia 
supplente Tarquinia, 08.07.1950 iscritto 28.01.1981 
  Cass. 24.10.1996 
 
Componente Avv. Antonio MONTI  Ordine Tivoli 
effettivo Zagarolo, 02.01.1954 iscritto 05.03.2004 



 

  Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Luca RIPOLI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.06.1967 iscritto 18.01.1996 
  Cass. 20.11.2015 
 
Componente Avv. Manuela PAZIENTI  Ordine Roma 
supplente Roma, 26.05.1969 iscritta 23.01.1997 
  Cass. 11.12.2009 
 
Componente Avv. Anna Maria BARTOLUCCI PROIETTI  Ordine Roma 
supplente Roma, 01.05.1966 iscritta 14.01.1999 
  Cass. 22.01.2016 
 

III SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Massimo SPAGNARDI Ordine Latina 
effettivo Fondi, 19.03.1967 iscritto 08.01.1994 
  Cass. 26.05.2006 
 
Vice Presidente Avv. Giovanni GIGLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 25.11.1954 iscritto 23.06.1983 
  Cass. 30.05.1997 
 
Componente Avv. Maria Antonia CAREDDA  Ordine Civitavecchia 
effettivo Lanusei, 16.05.1966 iscritta 25.01.1999 
  Cass. 22.06.2012 
 
Componente Avv. Carlo BORELLO  Ordine Roma 
effettivo Catanzaro, 12.09.1961 iscritto 18.01.1991 
  Cass. 23.01.2003 
 
Componente Avv. Maria Francesca FERA Ordine Roma 
supplente Gela, 03.06.1967 iscritta 11.02.1999 
  Cass. 13.12.2013 
 
Componente Avv. Lorenzo ROMANELLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 02.07.1973 iscritto 23.01.2001 
  Cass. 22.02.2013 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Eliseo DE FRANCESCO Ordine Frosinone 
effettivo Filadelfia, 10.10.1953 iscritto 29.01.1983 



 

  Cass. 28.01.2000 
 
Vice Presidente Avv. Giancarlo LIMA  Ordine Roma 
supplente Roma, 24.03.1962 iscritto 03.12.1998 
  Cass. 15.07.2011 
 
Componente Avv. Paolo PITTORI Ordine Roma 
effettivo Roma, 21.06.1966 iscritto 14.11.1996 
  Cass. 27.03.2009 
 
Componente Avv. Alessandro FERRINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.09.1962 iscritto 25.01.1996 
  Cass. 20.02.2015 
 
Componente Avv. Leonardo PALOMBI  Ordine Latina 
supplente Latina, 26.11.1969 iscritto 08.02.2000 
  Cass. 30.03.2012 
 
Componente Avv. Carlo SFORZA Ordine Roma 
supplente Roma, 30.05.1966 iscritto 07.01.1999 
  Cass. 15.07.2011 
 

V SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Giovanni FRONTICELLI BALDELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.09.1936 iscritto 16.05.1963 
  Cass. 27.09.1980 
 
Vice Presidente Avv. Guido FIORILLO  Ordine Velletri 
supplente Roma, 26.08.1959 iscritto 07.10.1987 
  Cass. 08.06.2000 
 
Componente Avv. Stefano SANTORELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 14.06.1974 iscritto 24.10.2002 
  Cass. 21.11.2014 
 
 
Componente Avv. Paolo DE SANCTIS MANGELLI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 20.08.1961 iscritto 05.12.1991 
  Cass. 23.09.2005 
 
Componente Avv. Fabrizio PERNA Ordine Frosinone 
supplente Veroli, 23.07.1961 iscritto 22.10.1991 
  Cass. 24.04.2009 



 

 
Componente Avv. Antonio PULCINI  Ordine Roma 
supplente Roma, 18.08.1971 iscritto 04.12.2003 
  Cass. 19.02.2016 
 

VI SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Gioia Maria SCIPIO Ordine Viterbo 
effettivo Roma, 26.03.1973 iscritta 09.01.2001 
  Cass. 22.02.2013 
 
Vice Presidente Avv. Felice FAZIO  Ordine Roma 
supplente Barcellona P. G., 11.11.1954 iscritto 28.04.1983 
  Cass. 10.07.1997 
 
Componente Avv. Ulderico CAPOCASALE Ordine Roma 
effettivo Crotone, 30.07.1962 iscritto 12.05.1994 
  Cass. 22.02.2008 
 
Componente Avv. Federico FIORAVANTI  Ordine Rieti 
effettivo L’Aquila, 21.06.1967 iscritto 10.01.1997 
  Cass. 28.05.2010 
 
Componente Avv. Barbara BAROLAT MASSOLE  Ordine Roma 
supplente Roma, 03.08.1974 iscritta 18.09.2003 
  Cass. 20.11.2015 
 
Componente Avv. Isabella NEGRO Ordine Roma 
supplente Roma, 22.08.1969 iscritta 21.10.1999 
  Cass. 13.12.2013 
 

VII SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Alfredo IORIO Ordine Roma 
effettivo Roma, 31.10.1959 iscritto 25.01.1996 
  Cass. 25.02.2011 
 
Vice Presidente Avv. Florindo BIASUCCI  Ordine Cassino 
supplente Galluccio, 14.03.1958 iscritto 24.06.1987 
  Cass. 28.10.1999 
 
Componente Avv. Anna Maria SAMBUCCI  Ordine Velletri 
effettivo Velletri, 26.02.1967 iscritta 08.03.2000 
  Cass. 12.12.2014 



 

 
Componente Avv. Claudia DI GIANDOMENICO  Ordine Roma 
effettivo Roma, 20.04.1967 iscritta 04.12.1997 
  Cass. 10.12.2010 
 
Componente Avv. Pietro MINICUCI  Ordine Roma 
supplente Messina, 05.03.1971 iscritto 18.11.2002 
  Cass. 17.04.2015 
 
Componente Avv. Vittorio BALZANI  Ordine Roma 
supplente Roma, 07.06.1966 iscritto 19.01.1995 
  Cass. 12.12.2008 
 

VIII SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Antonino ILACQUA Ordine Roma 
effettivo Messina, 07.04.1959 iscritto 23.10.2003 
  Cass. 22.04.2016 
 
Vice Presidente Avv. Claudia CIAVARELLA  Ordine Tivoli 
supplente Tivoli, 02.02.1967 iscritta 19.12.1996 
  Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Gaetano LONGOBARDI Ordine Roma 
effettivo Roma, 02.10.1966 iscritto 26.07.2001 
  Cass. 27.09.2013 
 
Componente Avv. Tania REA Ordine Cassino 
effettivo Sora, 02.07.1971 iscritta 16.01.2004 
  Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Luca GAMBERO  Ordine Roma 
supplente Roma, 08.11.1969 iscritto 18.03.1999 
  Cass. 21.11.2014 
 
Componente Avv. Marco CERICHELLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 22.06.1970 iscritto 01.03.2001 
  Cass. 12.10.2015 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Salvatore BARTOLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.02.1959 iscritto 07.10.1993 
  Cass. 27.10.2005 



 

 
Vice Presidente Avv. Carlo Ferruccio LA PORTA  Ordine Roma 
supplente Roma, 15.07.1954 iscritto 11.07.1985 
  Cass. 26.02.1998 
 
Componente Avv. Adriana COLTRIOLI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.01.1968 iscritta 15.01.1998 
  Cass. 18.01.2013 
 
Componente Avv. Giorgia MINOZZI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.11.1969 iscritta 30.10.2003 
  Cass. 20.11.2015 
 
Componente Avv. Andrea GRECO Ordine Roma 
supplente Napoli, 27.01.1973 iscritto 15.01.2004 
  Cass. 18.03.2016 
 
Componente Avv. Gian Luca SELLANI  Ordine Roma 
supplente Roma, 04.10.1967 iscritto 09.01.1997 
  Cass. 10.07.2009 
 

X SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Antonio BUTTAZZO Ordine Roma 
effettivo Cosenza, 05.05.1961 iscritto 07.11.1991 
  Cass. 29.04.2005 
 
Vice Presidente Avv. Donato BARONE Ordine Roma 
supplente Rapolla, 18.12.1939 iscritto 18.03.1970 
  Cass. 30.11.1991 
 
Componente Avv. Silvio CARLONI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.01.1972 iscritto 14.01.1999 
  Cass. 25.02.2011 
 
Componente Avv. Fulvia TRINCIA  Ordine Roma 
effettivo Roma, 25.01.1955 iscritta 14.01.1993 
  Cass. 22.02.2008 
 
Componente Avv. Francesco ROTUNDO Ordine Roma 
supplente Roma, 20.09.1974 iscritto 18.11.2004 
  Cass. 22.04.2016 
 
Componente Avv. Gennaro Maria AMORUSO Ordine Roma 



 

supplente Catanzaro, 29.08.1971 iscritto 07.02.2002 
  Cass. 28.03.2014 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Marco DI LOTTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 07.10.1967 iscritto 19.02.1998 
  Cass. 29.04.2011 
 
Vice Presidente Avv. Giovanna DE PETRILLO  Ordine Roma 
supplente Roma, 21.07.1968 iscritta 25.11.1999 
  Cass. 21.11.2014 
 
Componente Avv. Luca CIAGLIA  Ordine Roma 
effettivo Roma, 02.03.1970 iscritto 10.12.1998 
  Cass. 25.02.2011 
 
Componente Avv. Salvatore MARINO Ordine Roma 
effettivo Reggio Calabria, 08.04.1951 iscritto 21.05.1988 
  Cass. 23.11.2006 
 
Componente Avv. Maria Natalia PANETTA  Ordine Roma 
supplente Roccanova, 22.12.1956 iscritta 15.05.1986 
  Cass. 25.03.1999 
 
Componente Avv. Sergio SARACENO Ordine Roma 
supplente Roma, 25.08.1963 iscritto 21.03.1997 
  Cass. 26.09.2012 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione d’esame. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Regolamento per la Formazione 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni comunicano di 
avere predisposto la bozza del Regolamento per la Formazione e di aver già anticipato il testo via 
PEC in data 5 settembre u.s. ai Consiglieri per dare l'opportunità di fornire eventuali osservazioni in 
merito. 

Di seguito si sottopone la bozza del Regolamento per la Formazione: 
 

Regolamento per la formazione continua 
 

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI  

Art. 1. 
Formazione professionale continua 



 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di 
formazione continua da parte dell’avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all’Ordine 
degli Avvocati di Roma, nonché la gestione e l’organizzazione delle attività formative svolte nel 
circondario di Roma, in ossequio alle disposizione di cui all’art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, 
del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense e del parere della Commissione 
Consultiva C.N.F. n. 38 del 16 marzo 2016 sul quesito n. 144 del COA Roma. 
 

Art. 2. 
Obbligo formativo, Aggiornamento e formazione, Metodologia didattica, Libertà di formazione 

1. L’avvocato e il praticante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza 
professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente 
regolamento nell’interesse della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della 
collettività. 

2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono 
per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi. 

3. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il 
livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli 
argomenti trattati. 

4. L’attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo 
esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l’esercitazione, la 
simulazione. 

5. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in 
relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei 
quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali. 

6. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul 
territorio italiano e dell’Unione Europea e ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà 
essere riconosciuta anche la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e 
all’estero ai sensi del presente regolamento. 
 

Art. 3. 
Le attività di aggiornamento 

1. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all’adeguamento e 
all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale. 

2. L’attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con 
finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale quali ad esempio: 

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative; 
b) seminari su aggiornamenti normativi; 
c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici. 

3. L’attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a 
congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.  
4. L’attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in 
attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o 
materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi. 
 



 

Art. 4. 
Le attività di formazione 

1. Le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi 
scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie 
giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio: 

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o 
diretti al conseguimento del titolo di specialista; 

b) master di primo e secondo livello; 
c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera; 
d) corsi della Scuola Superiore dell’Avvocatura per l’iscrizione all’Albo speciale per il 

patrocinio davanti  alle giurisdizioni superiori; 
e) scuola forense integrativa del tirocinio; 
f) scuola per difensori d’ufficio; 
g) corsi per mediatori professionali. 

 
Art. 5. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Offerte formative di altri soggetti 
1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicato come COA), anche tramite 

associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintende e coordina nella propria circoscrizione 
l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti. 

2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere 
promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere 
l’accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito 
forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato e di avere maturato 
esperienze nello svolgimento di attività formative. 

3. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in materia di 
previdenza forense, possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal COA, dalla Cassa 
Forense in materia previdenziale e da organismi consiliari o cui il COA aderisce concedendo il 
patrocinio e l’accreditamento: 

a) solo qualora l’evento sia organizzato in collaborazione con lo stesso;  
b) solo se almeno uno dei Consiglieri dell'Ordine degli  Avvocati di Roma oppure, in 

materia previdenziale, un  Delegato alla Cassa Forense sia presente per l’intera durata dell’evento e 
svolga una propria relazione; 

c) solo se totalmente gratuiti, essendo vietato per gli organizzatori richiedere anche un semplice 
rimborso delle spese. 
 

TITOLO II  
MODALITA’ DELLA FORMAZIONE  

 
Art. 6. 

Contenuto dell’obbligo formativo 
1. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di 

iscrizione all’albo, elenco o registro. 



 

2. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1° 
gennaio 2017. 

3. L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di 
cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di 
deontologia ed etica professionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il 
periodo di valutazione dell’obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di 
cui n. 3 nelle materie obbligatorie. 

4. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti 
Formativi nelle materie obbligatorie. 

5. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio 
formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere 
operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è 
esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 
2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle 
materie obbligatorie nel corso dell’anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei 
minori crediti complessivi maturati nell’annualità successiva. 

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e- learning, che 
sono accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei 
Crediti Formativi da conseguire nel triennio. 
 

Art. 7  
Altre attività e autoformazione 

1. Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, previa istanza dell’interessato, 
anche le seguenti attività: 

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività di aggiornamento e formazione svolte nelle 
scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 
novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui 
all’art. 43 della legge professionale, ivi compresa l’attività di tutoraggio e di correzione degli elaborati 
svolta per la scuola forense;  

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza 
nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o 
attinenti la professione forense; per l’accreditamento è competente in via esclusiva il CNF;  

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;  
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali 

o aventi carattere nazionale;  
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione 

forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature 
superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la 
durata dell’esame; 

f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e 
mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal 
COA secondo le rispettive competenze;  

g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di 
aggiornamento o formazione fruibili da terzi. 



 

 
Art. 8  

Esenzioni ed esoneri 
1. Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio 

professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro 
mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del 
sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del 
Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche. 

2. Sono altresì esonerati dall’obbligo formativo, su domanda dell’interessato che ne documenti la 
causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d’impedimento determinato da: 

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla 
paternità o alla maternità in presenza di figli minori;  

b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;  
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento 

di questa all’estero;  
d) cause di forza maggiore;  
e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA. 

3. Sono altresì esonerati dall’obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi 
formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di 
ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attività didattiche, 
nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le università, gli iscritti che prestano le funzioni di 
Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie. 

4. L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà, a domanda, per gli iscritti con coniugi 
o figli che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi 
sanitari a ciò preposti. 

5. L’esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e comporta la 
riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto 
ed alle modalità dell’impedimento. 

6. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge 
professionale sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente 
regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato 
specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia. 
 

TITOLO III 
ACCREDITAMENTO 

 
Art. 9. 

Accreditamento delle attività formative 
1. Il COA di Roma concede l’accreditamento per gli eventi a rilevanza locale e per quelli 

organizzati in collaborazione da più COA del distretto di Corte d’appello di Roma. 
2. Per le altre attività di cui all’art. 13 il COA di Roma è competente all’accreditamento: 

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni; 
b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti 

equiparati; 



 

c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro; 
d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; 
e) per l’attività di studio e aggiornamento individuale. 

 
Art. 10 

Commissione per l’accreditamento della formazione 
1. Presso il Centro Studi è costituita la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, 

che cura l’istruttoria da sottoporre, a cura del Consigliere Coordinatore, al COA per l’accreditamento 
di ciascun evento di cui al comma 2 dell’art. 5, proponendo il numero di Crediti Formativi da 
attribuire, ne controlla l’effettivo e corretto svolgimento e può disporre attività di verifica in 
entrata/uscita dei partecipanti, con particolare riferimento inoltre agli eventi in materia di deontologia, 
ordinamento professionale e previdenza forense nei quali, ai sensi del precedente art. 5, un Avvocato 
che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere 
Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense, per la materia previdenziale e assistenziale, dovrà 
svolgere la propria relazione e presenziare per tutta la sua durata. 

2. La Commissione si riunisce settimanalmente in uno dei giorni precedenti all’adunanza 
consiliare ed è composta da 5 iscritti esperti di formazione, nominati dal COA, oltre al Consigliere 
Coordinatore. Per lo svolgimento dell’istruttoria è sufficiente la presenza di 2 componenti. 
 

Art. 11 
Determinazione dei Crediti Formativi 

1. Per le attività di aggiornamento sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura: 
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all’ora di pranzo) da n. 1 a 

n. 3 Crediti Formativi;  
b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 Crediti Formativi. 

2. Per le attività di formazione sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura: 
a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all’ora di pranzo) da n. 2 a 

n. 4 Crediti Formativi;  
b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi. 

3. Per le seguenti attività sono concessi, su istanza dell’interessato: 
a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 Crediti Formativi per ogni attività, con un 

massimo di n. 12 Crediti Formativi all’anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento 
formativo; 

b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti 
equiparati un massimo di n. 10 Crediti Formativi all’anno; 

c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 Crediti 
Formativi all’anno, purché risulti verbalizzata la presenza ad almeno l’ottanta per cento (80%) delle 
riunioni svolte; 

d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 Crediti Formativi 
all’anno; 

e) per l’attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo 
di n. 10 Crediti Formativi all’anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lettera a. 



 

4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono 
riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. Per la 
partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’ottanta per cento (80%) dell’evento. 
 

Art. 12 
Criteri per accreditamento 

1. L’accreditamento delle attività formative è concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La 
valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell’attività formativa (base, 
avanzato, specialistico) e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento: 

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione 
sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari; 

b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate); 
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione (quali proiezione di filmati, uso di 

diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio); 
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e 

partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti); 
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento; 
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell’evento da parte dei 

partecipanti; 
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e 

verifica finale. 
 

Art. 13 
Procedura di accreditamento 

1. Il soggetto promotore che richiede l’accreditamento presenta, con almeno 20 giorni di anticipo, 
salvo motivate esigenze che saranno valutate dal Consiglio,  rispetto allo svolgimento dell’attività, la 
domanda alla Commissione per l’accreditamento tramite il Centro Studi. La domanda, redatta secondo 
il modello di cui all’allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea 
a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento e delle esperienze e competenze 
specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una 
piena valutazione dell’iniziativa. 

2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 
precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili 
in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole 
iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un’attività unitaria, purché si 
svolgano nell’arco di un unico anno formativo. 

3. La Commissione per l’accreditamento cura l’attività istruttoria richiedendo, ove necessario, 
ulteriori informazioni o documentazione integrativa, e propone al COA il numero di Crediti Formativi 
da attribuire. 

4. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 10 giorni 
dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa 
richiesta, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri 



 

oggettivi e predeterminati di cui all’articolo precedente, nel rispetto del numero minimo e massimo 
dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa. 

5. Per le domande di accreditamento che perverranno con meno di 20 giorni di anticipo rispetto 
alla data di realizzazione dell’evento, non potranno essere attribuiti più dei Crediti Formativi minimi 
previsti in base alla durata dello stesso, a prescindere dal livello dell’attività formativa. 

6. Per gli eventi formativi organizzati dai Progetti o dalle Commissioni consiliari, il Consigliere 
Coordinatore del Progetto o della Commissione presenterà in adunanza consiliare con almeno 15 
giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell’evento la relativa comunicazione, corredata dal 
modulo di accreditamento debitamente compilato e con la proposta di attribuzione di Crediti 
Formativi, sulla quale il COA si pronuncerà. In mancanza o in caso di ritardata presentazione della 
comunicazione, non potranno essere attribuiti più dei Crediti Formativi minimi previsti in base alla 
durata dello stesso, a prescindere dal livello dell’attività formativa. 

7. Il COA potrà riconoscere come utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo la 
partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all’estero, a seguito 
di domanda dell’interessato, corredata dell’attestato di partecipazione e di tutta la documentazione 
necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi 
entro novanta giorni dalla data di svolgimento. 
 

Art. 14 
Modalità di iscrizione e rilascio degli attestati 

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate on line sul sito istituzionale dell’Ordine, 
secondo le modalità ivi specificate, ovvero presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a partire 
dalla data di pubblicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il 
criterio cronologico e con le modalità di volta in volta stabilite e rese note, con la possibilità di 
formazione di liste di attesa per accedere alla sala in caso di successiva vacanza di posti. 

2. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata eseguita la 
prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta almeno due giorni prima dell’inizio dell’evento -salvi i 
casi di forza maggiore da documentare tempestivamente- onde consentire la partecipazione da parte di 
altri. La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare e sarà segnalata al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina. 

3. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, sarà effettuato all’inizio e alla 
fine di ogni evento attraverso rilevazione elettronica o manuale, in caso di malfunzionamento di tale 
sistema. Sarà onere degli altri enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di 
accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio 
dell’attestato di partecipazione. 

4. Al termine di ogni evento formativo o comunque entro 30 giorni dal suo svolgimento, gli enti 
organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti. 
Per gli eventi organizzati direttamente dal COA, l’attribuzione dei crediti avviene in modo automatico 
(mediante rilevazione elettronica) e, pertanto, gli stessi saranno automaticamente caricati on line 
nell’apposita sezione del sito web. 
 

Art. 15 
Utilizzazione della dizione di “esperto in” 



 

1. Il conseguimento durante il triennio di almeno n. 40 crediti formativi in una specifica materia, 
oggetto di insegnamento universitario (con esclusione dei macro settori: civile, amministrativo, 
penale, ecc. ...), supportato dalla prova documentale di avere trattato almeno n. 20 questioni relative a 
tale materia nel triennio, permette all'Avvocato di indicare in qualsiasi comunicazione diretta al 
singolo o alla collettività, il termine di “esperto in”, previa comunicazione al COA, che procederà al 
relativo controllo e approvazione. 

2. Per il mantenimento di tale diritto l’iscritto dovrà dimostrare nei trienni successivi di avere 
trattato almeno ulteriori n. 20 questioni relative a tale materia. 

3. L’utilizzo del termine di “esperto in” in violazione della disciplina di cui sopra è oggetto di 
segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

TITOLO V  
VALUTAZIONI E VERIFICHE  

 
Art. 16 

Verifiche 
1. Il COA, per il tramite della Commissione per l’accreditamento, adotta misure di verifica in 

entrata/uscita dei partecipanti e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività 
formative. 

2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all’esito della verifica. 
 

Art. 17 
Attestato di Formazione continua 

1. Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo triennale, e 
previa verifica dell’effettività di detto adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’attestato di 
formazione continua. 

2. Ciascun iscritto che abbia svolto attività di formazione presso altri soggetti diversi dal COA di 
Roma dovrà effettuare la relativa autocertificazione nell’apposita pagina del sito web 
www.ordineavvocati.roma.it entro 60 giorni dall’evento cui ha partecipato. 

3. L’attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la 
persona fisica dell’iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all’associazione 
professionale o alla società tra avvocati di cui l’iscritto faccia parte. 

4. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all’iscritto che abbia superato 25 
anni di iscrizione all’albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta. 

5. L’attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all’ultimo triennio 
concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. 

6. L’iscritto che ha conseguito l’attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello 
studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. 

7. Sul sito internet del COA è pubblicato l’elenco degli iscritti muniti dell’attestato di formazione 
continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell’interessato dopo il rilascio 
dell’attestato. 

8. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto 
esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il 
possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento 



 

della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai 
Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di 
incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio 
studio. L’adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale 
costituisce condizione per mantenere l’iscrizione negli elenchi sopra citati. Il possesso dell’attestato 
non è richiesto per i soggetti esentati dall’obbligo di formazione continua. 

9. L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la 
mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai 
sensi del codice deontologico. 

10. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la 
professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando 
l'avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale. In 
mancanza, il COA è tenuto a procedere alla cancellazione dall’albo. 

11. Rientra tra le facoltà del COA l’accettazione dell'eventuale piano di recupero presentato 
dall'iscritto inadempiente, purché lo stesso si concluda entro i primi sei mesi del triennio successivo. 
 

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

 
Art. 18 

Disposizioni finali 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e da tale data decorrerà il primo 

periodo di valutazione triennale. Sarà pubblicato nell’apposita pagina dedicata del sito web 
istituzionale del COA di Roma, www.ordineavvocati.roma.it, e comunicato a mezzo pec ed email a 
tutti gli iscritti. 

2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati 
secondo le disposizioni previgenti. 

3. La valutazione dell’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 sarà 
effettuata in base alle disposizioni previgenti e gli iscritti non in regola potranno recuperare il numero 
di Crediti Formativi mancanti entro il 30 giugno 2017. 

4. Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato da successive delibere del COA. 
Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Condello, con riferimento alla bozza di 

Regolamento per la formazione inviata a mezzo Pec in data 5 settembre 2016, evidenzia possibili 
problematiche con riferimento all’art. 5 comma 3. 

Il comma 1 precisa che “le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, 
anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere l’accreditamento delle proprie attività di 
formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti 
all’esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività 
formative”. 

Il comma 3, invece, limita lo svolgimento di attività violando il principio (ribadito nuovamente dal 
Tar Lazio, sentenza n. 4426/2016), secondo il quale nell’attività di formazione e aggiornamento, il 
COA ed il CNF devono rispettare i principi costituzionali e comunitari in materia di libertà di 
iniziativa economica e di concorrenza. 



 

Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Condello, propone di modificare il comma 3, parte 
prima, eliminando il termine “esclusivamente” ed aggiungendo “anche da altri soggetti pubblici o 
privati, i quali, per ottenere l’accreditamento delle proprie attività di formazione continua, devono 
dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione 
di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative”. 

Per mantenere comunque un controllo i punti a) e b) dovrebbero essere cosi sostituiti: 
- all’evento dovrà partecipare un Avvocato che ha assunto per almeno un mandato la funzione di 
Consigliere dell’Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense; 
- l’evento deve essere fornito gratuitamente e anche senza servizio di rimborso spese. 

Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Condello, chiede l’inserimento della presente nel 
verbale dell’adunanza. 

Il Consigliere Scialla rileva che all'art. 14 comma 2 si afferma che "la violazione di tale 
disposizione costituisce infrazione disciplinare e sarà segnalata al CDD", così come all'art. 17 comma 
9. Tenuto conto che il Consiglio dell’Ordine non ha più poteri di accertamento di violazioni 
disciplinari, sarebbe più opportuno utilizzare la dizione dell'art. 15 comma 3 ove si prevede che il 
comportamento "sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per 
l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari". 

Sempre a proposito dell'art. 17 comma 9, il Consigliere Scialla suggerisce di non equiparare la 
mancata attestazione a quella infedele perché c'è una rilevante differenza, potendo la prima essere 
anche solo colposa e quindi non grave. La mancata attestazione, a bene vedere, si sostanzia in una 
generica violazione del dovere di formazione che andrà comunque segnalato al CDD e quindi si 
potrebbe anche non comprendere come condotta autonoma a differenza dell'infedele attestazione. 

Il Consigliere Nicodemi dichiara di astenersi in quanto il tempo concesso per l'esame del testo, 
due giorni, non è sufficiente a formulare eventuali proposte. 

Il Consiglio recepisce le proposte dei Consiglieri Condello e Scialla e approva il Regolamento 
così come modificato, nei seguenti articoli: 

- art. 5, comma 3: “Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in 
materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense 
in materia previdenziale e assistenziale e anche da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i 
requisiti di cui al comma precedente, alle seguenti ulteriori condizioni: 

a) all’evento dovrà partecipare per l’intera durata un Avvocato che abbia rivestito per almeno un 
mandato la funzione di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa 
Forense per la materia previdenziale e assistenziale;  

b) l’evento deve essere fornito gratuitamente e senza neanche richiesta di rimborso spese”; 
- art. 14 comma 2: “La sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è 

stata eseguita la prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta almeno due giorni prima dell’inizio 
dell’evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare tempestivamente- onde consentire la 
partecipazione da parte di altri. La violazione di tale disposizione sarà oggetto di segnalazione al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari”; 

- art. 17 comma 9: “L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento 
professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo sarà oggetto di 
segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni 
disciplinari”.  



 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la pubblicazione del 
Regolamento sul sito istituzionale nella Sezione dedicata ai Regolamenti vigenti e l’invio a mezzo 
email massiva a tutti gli Iscritti. 
 
Approvazione del verbale n. 25 dell’adunanza del 28 luglio 2016 

- Il Consigliere Nicodemi dichiara di non approvare il verbale dell'adunanza del 28 luglio 2016 in 
quanto non ha ricevuto la trascrizione dell'adunanza, pur avendo pagato la somma di euro 300,00 e 
non ha avuto modo di leggere la copia cartacea ricevuta. 

Il Presidente Vaglio comunica al Consigliere Nicodemi che la trascrizione del verbale è 
disponibile presso la Segreteria dove il Consigliere Nicodemi potrà ritirarla. Il ritardo è dovuto al 
mancato pagamento immediato delle spese necessarie ad effettuare la trascrizione, che è avvenuto 
solo in data 16 agosto 2016. 

Il Presidente Vaglio, nonostante il Regolamento preveda la cancellazione del supporto magnetico 
nell’ipotesi di mancato immediato pagamento della somma dovuta, in questa prima occasione ha fatto 
conservare la registrazione e ne ha disposto ugualmente la trascrizione. Tale agevolazione non sarà 
più adottata per le prossime registrazioni. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 25 dell’adunanza del 28 luglio 2016. 
 
Pratiche disciplinari 

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

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

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

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis). 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per 
mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis); 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Nicodemi relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente 
ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 



 

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari con la 
dicitura ”considerato altresì che gli stessi importi sono non adeguati all’opera svolta, così come risulta 
dagli atti prodotti”, per mero errore materiale 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis), modificando la frase “considerato altresì che gli 
stessi importi sono non adeguati all’opera svolta, così come risulta dagli atti prodotti” con 
“considerato altresì che gli stessi importi sono adeguati all’opera svolta, così come risulta dagli atti 
prodotti”. 
 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ritiene che della pratica n. (omissis) si debba discutere in 
Consiglio, anche per decidere in merito a profili disciplinari. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza al fine di approfondire il contenuto. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Scialla relaziona sul parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 
Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per 
mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis) 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 11) 
esoneri dalla formazione professionale 
continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 29 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA 
FORMAZIONE CIAMPI con gli Avvocati Alessandro GRAZIANI, Giorgio LOMBARDI, Luca 
GIURATO  e Sabrina TIRABASSI dell’evento a partecipazione gratuita “Tecniche di Redazione 
del Parere Legale”, che si svolgerà il 13 settembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANELLO & 
PARTNERS – ATTIVITA’ DI STUDIO  dell’evento a partecipazione gratuita  “Formazione 
Professionale Interna anno 2016”, che si svolgerà il 5, il 12, il 19, e 26, settembre; il 3, il 10, il 17, il 
24, il 31 ottobre; il 7, il 14, e il 21 novembre 2016 della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

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

- In data 2 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF SEDE DI ROMA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il Diritto del Lavoro 2.0”, che si svolgerà dal 21 settembre al 
30 novembre 2016 della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ASLA – 
Associazione studi legali associati dell’evento a partecipazione gratuita “La Gestione dell’Organismo 
di Vigilanza secondo il D.LGS. 231/2002 e l’integrazione con la nuova Norma Uni En Iso 
9001:2015”, che si svolgerà il 21 settembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1° agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Associazione APS 
Movimento Genitori Separati” dell’evento a partecipazione gratuita “A dieci anni dalla L.54/2006 
sull’affido condiviso – L’importanza della coppia genitoriale dopo la separazione”, che si svolgerà il 
13 ottobre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Mediamo 
insieme dell’evento a partecipazione gratuita  “WORKSHOP FORMATIVO per operatori della 
famiglia sulla Legge n.76/2016”, che si svolgerà il 22 ottobre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 
Mediamo insieme dell’evento a partecipazione gratuita “WORKSHOP FORMATIVO per operatori 
della famiglia sull’ascolto del minore nelle cause concernenti il diritto di famiglia”, che si svolgerà il 
26 novembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche Diritto Famigliare e Minori dell’evento a partecipazione gratuita “Il Curatore 
Speciale del Minore ed il Difensore del Minore”, che si svolgerà il 20 e il 27 settembre; il 3, il 4, il 
18,il 25 e il 31 ottobre 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente ventidue crediti formativi e due crediti di deontologia per l’evento 
suindicato. 
 

- In data 5 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili dell’evento a partecipazione gratuita 
“Terzi Convegno Nazionale – Commercialista del Lavoro” che si svolgerà il 15 e il 16 settembre 
2016, della durata di dieci ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONSUMERS’ 
FORUM dell’evento a partecipazione gratuita “Authority e Consumatori. Decima Edizione” che si 
svolgerà il 17 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COSMESC SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Lo stato d’insolvenza nelle procedure concorsuali” che si 
svolgerà il 18 novembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 23 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EMERLAWS – 
Associazione No Profit dell’evento a partecipazione gratuita “Le limitazioni della libertà personale: 
Criticità della custodia cautelare e funzione rieducativa della detenzione” che si svolgerà il 19 
settembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

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

- In data 3 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 
Alessandro GRAZIANI, Andrea PONTECORVO, e Angelo CUGINI dell’evento a partecipazione 
gratuita, riservato ai soli Professionisti dello Studio “Il Codice degli Appalti” che si svolgerà il 23 e 
30 settembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IVASS – Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto di accesso e vigilanza 
nel settore assicurativo” che si svolgerà il 28 settembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Le Toghe - 
Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Esercizio continuativo della professione” che si 
svolgerà il 12 settembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 
– Associazione Romana di Studi Giuridici dell’evento a partecipazione gratuita “Tutela, 
valorizzazione e fruizione dei beni culturali: il contributo Pubblico e privato dopo le recenti 
innovazioni legislative” che si svolgerà il 12 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nonne 
e Nonni Penalizzati dalle Separazioni - ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Malfunzionamento della Giustizia nelle separazioni violazione dei diritti umani e del giusto Processo 
Minorile” che si svolgerà il 6 ottobre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
- In data 8 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli 

Studi ROMA TRE – Dipartimento di economia dell’evento a partecipazione gratuita “Il Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici” che si svolgerà il 28 settembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Universitas 
Mercatorum dell’evento a partecipazione gratuita “Report sulle Società Benefit in Italia” che si 
svolgerà il 27 settembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università ROMA 
TRE /ASLA dell’evento a partecipazione gratuita “Emergency Arbitration: Thery And Practice” 
che si svolgerà il 29 settembre 2016, della durata di due ore e quindici minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università ROMA TRE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Le Unioni Civili e le Convivenze di Fatto” che si svolgerà il 
20 ottobre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e Contenzioso Bancario 
Finanziario”, che si svolgerà il 4, l’11, il 18 e il 25 novembre 2016 il 2 dicembre 2016, della durata 
complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico sul Processo Civile”, che 
si svolgerà l’11, il 12, il 18, il 25 novembre 2016 e il 2 dicembre 2016 della durata complessiva di 
venticinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “La Responsabilità Sanitaria”, che si 
svolgerà il 16 dicembre 2016 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto della Previdenza Sociale e delle 
Pensioni”, che si svolgerà dal 4 al 26 novembre 2016 della durata complessiva di di venticinque ore. 
 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Tutela del Minore in ambito Nazionale 
e Sovranazionale”, che si svolgerà dal 4 al 25 novembre 2016 e il 2 dicembre 2016 della durata 
complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 31 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 
FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Approfondimento: strategie di 
Pianificazione e Protezione Patrimoniale”, che si svolgerà il 25 e il 26 novembre 2016 e il 2 e il 3 
dicembre 2016, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropo dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola Forense di 
Foroeuropeo “Esame AVVOCATO 2016: preparazione alla prova scritta”, che si svolgerà dal 23 
settembre 2016 al 26 novembre 2016, venti incontri, con cadenza settimanale, il venerdì dalle ore 
14.30 alle ore 21.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Alta Formazione in Psicologia Investigativa e 
Forense”, che si svolgerà da settembre 2016 a giugno 2017, della durata complessiva di 
centoquarantaquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Alta Formazione in Scienze Forensi e 
Criminologia Investigativa”, che si svolgerà da ottobre 2016 a giugno 2017, della durata complessiva 
di centoquarantaquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 29 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Trasparenza Amministrativa e accesso 
agli atti: Le nuove regole”, che si svolgerà il 27 settembre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 29 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Concordato Preventivo tra la 
Miniriforma 2015 e la Riforma che verrà”, che si svolgerà il 10 ottobre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere otto crediti formativi  ordinari  per l’evento sopraindicato. 
 

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IL SOLE 24 ORE – 
FORMAZIONE ED EVENTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e Fiscalità nel 
Mercato dell’Arte”, che si svolgerà dal 14 ottobre 2016 – Master di Specializzazione Formula 
ParTime – 3 mesi – 5 weekend non consecutivi della durata complessiva di cinquantacinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IL SOLE 24 ORE – 
FORMAZIONE ED EVENTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto della Proprietà 
Intellettuale”, che si svolgerà dal 4 Novembre 2016 – Master di Specializzazione Formula ParTime – 
5 weekend non consecutivi della durata complessiva di cinquantacinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IL SOLE 24 ORE – 
FORMAZIONE ED EVENTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e Commercio 
Internazionale”, che si svolgerà dall’11 novembre 2016 – Master di Specializzazione Formula 
ParTime – 6 weekend non consecutivi della durata complessiva di ottantotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IL SOLE 24 ORE – 
FORMAZIONE ED EVENTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Scuola dell’Accertamento 
e del Contenzioso Tributario”, che si svolgerà dal 21 ottobre 2016 – Formula weekend – 11 weekend 
non consecutivi della durata complessiva di centoventuno ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 agosto 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in Diritto Fallimentare – Diritto della Crisi 
dell’Impresa”, che si svolgerà il 20 e 27 settembre; e il 3, 4, 18, 25, 31 ottobre 2016, della durata 
complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della L.U.M.S.A. - Libera 
Università degli Studi di Roma dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Alta 
Formazione Professionale in materia di Diritto delle Società in crisi”, che si svolgerà il 7, 14, 21 e 28 
ottobre; e il 4, 11 e 18 novembre 2016, della durata complessiva di ventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA 
FORMAZIONE S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Nuovo Codice Appalti D. Lgs 
50/2016”, che si svolgerà il 29 settembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SIPEA - ONLUS 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Alta Formazione in Psicologia Giuridica e 
Criminologia”, che si svolgerà il 22/10/16-26/11/16-10/12/16-28/01/17-25/02/17-11/03/17-08/04/17-
13/05/17-10/06/17-30/09/17, della durata complessiva di centoventi ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOCIETA’ 
ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
nuova disciplina dei contratti pubblici”, che si svolgerà il 6 e il 20 ottobre 2016; il 3, il 10, il 17, il 24, 
il 29 novembre e il 5 dicembre 2016, della durata complessiva di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della VIS MAIOR SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Intensivo di alta formazione giuridica”, che si 
svolgerà dal 16 settembre al 9 dicembre 2016, della durata complessiva di centodieci ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere ventiquattro crediti formativi  ordinari  per l’intero evento sopraindicato. 
 
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. 214) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 113) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro 
Studi, Formazione e Crediti Formativi, comunica che in data 14 luglio 2016 è stato deliberato 
l'accreditamento del “Master di secondo livello in diritto tributario e consulenza d’impresa” per l’anno 
2016/2017 a cura dell’Università Roma “Sapienza”. 

Per mero errore materiale sulla delibera è stato indicato l’anno 2015/2016. Detto errore è stato 
corretto con l’indicazione dell’anno esatto sulla delibera e nuovamente inviata all’ente organizzatore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro 
Studi, a seguito di parere espresso dall’Avv. (omissis) in merito al periodo utile alla eliminazione di 
atti e pratiche, comunica che è divenuto necessario liberare gli spazi dell’archivio del suddetto 
Dipartimento dagli atti antecedenti l’anno 2012 onde poter inserire quelli dall’anno 2012 in poi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti fa presente, inoltre, che, essendo la stanza posta sopra l’Aula 
consiliare l’unica in dotazione al Dipartimento Centro Studi da poter essere utilizzata quale archivio, 
la stessa deve essere liberata da tutto ciò che è estraneo al Dipartimento. 

Il Consiglio approva l’eliminazione di atti e pratiche, disponendo che siano liberati gli spazi 
dell’archivio del suddetto Dipartimento dagli atti antecedenti l’anno 2012. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro 
Studi, comunica di aver ricevuto una mail da parte del Sig. (omissis) il quale offre a questo Consiglio 
la raccolta della Rivista "Foro Romano" a partire dall’anno 1988 appartenuta al proprio padre, 
avvocato iscritto presso il Foro di Roma per oltre cinquant’anni. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, ritenendo che possa essere un’acquisizione utile alla biblioteca 
dell’Ordine, propone che sia accettata. 

Il Consiglio approva la richiesta e ringrazia la Famiglia dell’Avv. (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto consiliare sul Diritto 
amministrativo, rappresenta che è stata evidenziata l'opportunità di nominare un terzo Componente 
per l'Avvocatura nella Commissione sul Gratuito Patrocinio del TAR capitolino e, all'uopo, propone il 
nominativo del Collega Avv. Giuseppe Maria Berruti (in aggiunta ai Colleghi Avv. Sara Di Cunzolo e 
Avv. Marco Martinelli). 

Il Consiglio, preso atto, indica quale Componente l'Avv. Giuseppe Maria Berruti, con delibera 
immediatamente esecutiva e ne dispone la trasmissione a mezzo PEC alla Segreteria del TAR del 
Lazio. 
 



 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il giorno 13 ottobre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, presso la Sala Europa della Corte di Appello – Via Romeo Romei, 2 - Roma, si terrà il 
Seminario dal titolo: “Il magistrato e le sue quattro responsabilità” in collaborazione con l’USPP 
(Unione Sindacato Polizia Penitenziaria). 

Ringraziamento e coordinamento Dott. Vito Tenore (Magistrato Corte dei Conti – Docente SNA); 
Relatori: Dott. Luciano Panzani (Presidente Corte di Appello di Roma), Dott. Giovanni Salvi 
(Procuratore Generale Corte di Appello di Roma), Avv. Prof. Alfonso Celotto (Professore ordinario 
Diritto Pubblico), Dott. Mario Fresa (Sost. Procuratore Generale Corte di Cassazione), Avv. Prof. 
Filippo Dinacci (Professore ordinario Diritto Processuale penale), Dott.ssa Paola D’Ovidio 
(Consigliere Corte di Cassazione), Avv. Prof. Aristide Police (Professore ordinario Diritto 
Amministrativo), Dott.ssa Daniela Rita Tornesi (Magistrato f. ruolo presso Ministero della Giustizia), 
Dott. Francesco Giorgino (Giornalista RAI). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, per 

conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito dei preparativi per la seconda edizione dello spettacolo 
"Sant'Ivo, il San Remo degli Avvocati", comunicano che: 
- come l’anno precedente dovrà essere la ONLUS ad organizzare lo spettacolo, sia per le finalità di 
beneficenza dello stesso - per cui sarà, anche in questa occasione, individuata la famiglia di un 
avvocato venuto a mancare nell’anno solare con figli a carico, cui sarà devoluto l’intero incasso, 
detratte tutte le spese (per l’intestazione dei contratti e del programma artistico presso la S.I.A.E., 
ecc.); come l’anno precedente, eventuali somme che dovessero essere anticipate dalla ONLUS 
sarranno poi restituite alla ONLUS stessa; 
- come negli anni precedenti, l’organizzazione dello spettacolo non comporterà costi a carico del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il quale, tuttavia, provvederà all’acquisto delle prime 
tre file di posti del Teatro, per consentire la partecipazione delle Autorità che saranno invitate 
all’evento di beneficenza e selezionate nel mondo della Giustizia, Politica, Arte e Cultura Romana e/o 
Distrettuale; 
- a fini organizzativi, il Consigliere Minghelli ha richiesto al Presidente Vaglio, Rappresentante legale 
della ONLUS, l’autorizzazione a spendere il nome della ONLUS nella trattativa con il Teatro 
Brancaccio, fantastica cornice della prima edizione e possibile scenario della seconda con i suoi 1.400 
posti a sedere; il costo dei biglietti, che sarà ad offerta libera, da un minimo di euro 20,00 per la platea 
e di euro 15,00 per la galleria, ma per favorire la presenza di gruppi e famiglie, per pacchetti da 4 
biglietti, si accetterà l’offerta minima di euro 60,00 per la platea e di euro 50,00 per la galleria; 
- a fini organizzativi, il Consigliere Minghelli ha richiesto al Presidente Vaglio, Rappresentante legale 
della ONLUS, l’autorizzazione a concordare e corrispondere compensi ai professionisti e ai tecnici 
luci, audio e video che verranno nei diversi momenti del periodo organizzativo chiamati a sostenere 
con le loro competenze l’organizzazione; anche in questo caso la loro attività non comporterà costi a 
carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; come ogni anno tali costi saranno 
regolarmente rendicontati e fatturati; 
- nei giorni venerdì 16 settembre e lunedì 19 settembre p.v. la Sala Commissioni, tramite il Centro 
Studi, dovrà essere messa a disposizione dell'organizzazione dello spettacolo -che come l'anno 
precedente vedrà, quale Art Director il Sig. Stefano Della Rovere, il Collega Alberto Aschelter, la 



 

Collega Angelica Addessi e il Consigliere Minghelli stesso, per il CASTING che si terrà dalle ore 
10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dei giorni indicati; tali date saranno comunicate a 
tutti gli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma mediante la presente mail inviata singolarmente e, 
poi, rammentata tra le mail informative seguenti fino alla prima data del casting: ”Il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Progetto Cultura e Spettacolo, organizza per il secondo anno lo 
spettacolo di beneficenza ”Sant’Ivo, il San Remo degli Avvocati” nel corso del quale Avvocati, 
selezionati per le loro doti artistiche e canore, si sfideranno per vincere la Toga Bianca 2016. Se vuoi 
partecipare, le selezioni si terranno nei giorni venerdì 16 settembre e lunedì 19 settembre dalle ore 
10,00 alle ore 13,30 – dalle ore 14,00 alle ore 17,00, presso la Sala Commissioni al primo piano dei 
noti locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’unico requisito è saper cantare o 
recitare e avere voglia di divertirsi, insieme. Regalati una notte di musica e magia! Mettiti in gioco 
per fare beneficenza alle famiglie in difficoltà dei colleghi venuti a mancare nello scorso anno. Ti 
aspettiamo! Il Consigliere Aldo Minghelli, responsabile del Progetto Cultura e Spettacolo dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma”; di diritto, laddove lo desiderino, parteciperanno i tre Colleghi classificatisi 
nella precedente edizione nelle prime tre posizioni, il terzo classificato, Gabriele Guaitoli, il secondo 
classificato, Vincenzo Biascioli, il primo classificato, Rita De Rossi. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, per 
conto del Consigliere Minghelli, chiedono altresì che un estratto della presente delibera sia inviato ai 
partners convenzionati con il Consiglio dell’Ordine per raccogliere eventuali adesioni di 
sponsorizzazione. Per il titolo di Main sponsor (tre) dovrà essere offerta entro il 31 ottobre 2016, la 
somma di € 2.500,00/3.000,00/3.500,00 che darà diritto a 10 posti in platea e 10 in galleria, al logo su 
cartellonistica, flyer e mail (24.000 utenti) nonchè il nome del proprio prodotto a intitolare i premi che 
saranno consegnati nella serata ai vincitori; per il titolo di Acting sponsor (cinque) dovrà essere offerta 
entro il 15 novembre 2016, la somma di euro 1.500,00 o un’attività di pari a tale valore messa a 
disposizione della serata, che darà diritto a 4 posti in platea e 4 in galleria, al logo sulla cartellonistica. 
In particolare, lo sponsor istituzionale (omissis), laddove lo desideri, organizzerà, come avvenuto lo 
scorso anno, la votazione finale, trovando anche la migliore offerta per la copertura wi-fi del Teatro 
Brancaccio. 

Si chiede infine l’autorizzazione ad imprimere il logo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma sulla Toga Bianca, premio del primo classificato, nonché a realizzare delle magliette con il 
medesimo logo utilizzando la grafica all’uopo stilizzata, da vendersi durante la serata per aumentare le 
entrate da devolvere in beneficenza; si provvederà inoltre a trasmettere un comunicato stampa a tutte 
le redazioni dei quotidiani con pagina di cronaca Romana e ai giornali nazionali di settore (come ”Il 
Dubbio”); vista la vicinanza degli eventi e delle scadenze si chiede che la presente comunicazione sia 
interamente immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio approva la proposta. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano di aver incontrato il Procuratore Capo della 
Repubblica del Tribunale di Roma, Dott. Pignatone, il 28 luglio scorso, in merito alla vicenda 
dell'inconsapevole utilizzo di marche false da parte degli avvocati ed in merito alla necessità degli 
uffici finanziari di recuperare le somme relative alle marche stesse. 

I predetti Consiglieri hanno precisato che ogni eventuale intervento del Consiglio è subordinato 
all'esatta e definitiva conoscenza delle somme che devono essere recuperate, alla loro consistenza ed 
al fatto che analoga criticità non si sia manifestata anche nell'ambito del Tribunale Civile. 



 

Per rispondere a tali interrogativi il Procuratore Capo ha delegato il Procuratore Aggiunto, Dott. 
(omissis), il quale ha partecipato alla riunione e si è impegnato a comunicare i dati richiesti in un 
prossimo incontro. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 18 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto n° 
156 del 13 luglio 2016, il quale regolamenta la disciplina per il funzionamento e la convocazione 
dell’Assemblea dell’Ordine Circondariale Forense ai sensi dell’art. 27 comma 3 della legge 
31.12.2012 n. 247. Nel provvedimento legislativo è previsto che l’Assemblea deve essere convocata 
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Componenti Consiglieri dell’Ordine, ovvero un decimo 
degli Iscritti all’Ordine. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Nicodemi per l’informativa. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nell’ultima adunanza il Presidente Vaglio non ha 
autorizzato una comunicazione urgente del Consigliere Bolognesi sulla questione relativa ad 
(omissis). 

Considerato che l’argomento era di particolare rilevanza ed investiva tutti i Colleghi dell’Ordine 
Circondariale iscritti alla Cassa Forense, chiede al Presidente Vaglio per quale motivo non ha ritenuto 
opportuno permettere al Consigliere Bolognesi di portare la sua comunicazione. 

Il Presidente Vaglio ritiene che il Consigliere Nicodemi abbia un vuoto nei ricordi poiché nella 
precedente adunanza non ha impedito ad alcuno di parlare, anche perché subito prima dell’intervento 
del Consigliere Bolognesi si è allontanato per un impegno. 

Rileva inoltre come sia del tutto anomalo che il Consigliere Nicodemi si esprima in questa sede 
circa una questione che riguarda il Consigliere Bolognesi, il quale peraltro non è presente. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che è necessario nominare per il mese di settembre 2016, 
presso la sede di Via Attilio Regolo n. 12/D dell’ Organismo di Mediazione, i mediatori di turno per 
supportare l’attività dei mediatori dell’Organismo di Mediazione. 

Il Presidente Vaglio comunica che sta provvedendo alla individuazione delle modalità per 
supportare l’Organismo di Mediazione, con eventuale scelta di alcuni mediatori che a turno svolgono 
tale funzione. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente che congiuntamente all’Avv. (omissis) precedentemente 
aveva predisposto i turni fino al mese di novembre 2016. 

Il Presidente Vaglio comunica di essere a conoscenza delle pregresse modalità di gestione dei 
turni, tuttavia, essendo stato cambiato il Coordinatore, provvederà in altro modo, facendo sì che il 
servizio funzioni costantemente. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, considerato che i prossimi 6, 7 e 8 ottobre si terrà il prossimo 
Congresso Nazionale Forense, chiede che venga fissato un incontro con i Delegati OUA espressi dal 
Circondario del Tribunale di Roma, il Consigliere Nazionale espresso dal COA di Roma ed i Delegati 
eletti alle elezioni di luglio 2016 per un confronto sulle possibili iniziative da condividere e portare 
avanti nell’interesse dei colleghi romani. 



 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Consigliere Nicodemi e comunica che tale incontro è già avvenuto 
nell’Aula consiliare e purtroppo il medesimo non era presente. Dopo l’Agorà del 26 settembre e, 
comunque prima del Congresso, sarà organizzata sicuramente un’altra riunione dei Delegati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che non ha ancora ricevuto la trascrizione del verbale 
dell’adunanza del (omissis), pur avendo effettuato il pagamento di € (omissis). 

Il Presidente Vaglio si riporta alla risposta già data nel punto dell’ordine del giorno relativo 
all’approvazione del verbale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che pur avendo fatto regolare richiesta, con accesso agli atti 
presentato in data (omissis), non ha ricevuto l’elenco del personale a tempo determinato, selezionato 
nel mese di luglio 2016, e che ha preso servizio dal 1° settembre 2016. 

Il Presidente Vaglio, dopo aver sentito il Funzionario dell’Ufficio Presidenza e Segreteria, 
riferisce che è stata inviata comunicazione via PEC al Consigliere Nicodemi, informandolo della 
possibilità di ritirare la relativa documentazione presso l’Ufficio Segreteria. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere la data dell’invio della PEC. 
Il Presidente Vaglio invita il Consigliere Nicodemi di andarsi a far fare una copia della PEC in 

Segreteria. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, pur avendo fatto regolare richiesta, con accesso agli atti 

presentato in data (omissis), non ha ricevuto la copia del provvedimento del Consiglio che dispone 
l’assegnazione della stanza (omissis) al Consigliere (omissis). 

Il Consigliere (omissis) ribadisce, si spera per l’ultima volta, che la stanza (omissis) non è 
assegnata al medesimo bensì al Dipartimento Iscrizioni e Pareri di congruità. Precisa che nella stanza 
(omissis) non sono presenti oggetti e documenti personali del Consigliere (omissis) ma 
esclusivamente fascicoli e documenti del predetto Dipartimento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che in data (omissis) ha dovuto svolgere le conciliazioni, 
previste dall’art. 13 della legge n. 247 del 2012, nei locali del Centro Studi con grave disagio per i 
Colleghi presenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 23) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


